
UNIONE VALDERA 
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

COPIA 
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA EDUCATIVA DELLA VALDERA 

 

Deliberazione numero 01 del 08/05/2009 
 

OGGETTO: 
PIANO EDUCATIVO DI ZONA 2009-2010 
  
L’ anno duemilanove, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 14,30, presso la sala consiliare del 
Comune di Pontedera, si è tenuta la seduta della Conferenza Educativa della Valdera dietro 
convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione Valdera e del 
regolamento delle Conferenze Educative della Provincia di Pisa, approvato con deliberazione del 
Consiglio provinciale n. 87/2006. 
 

Risultano presenti all'appello i Signori:  
PAMPALONI DANIELA    Assessore all’istruzione delegata dal Sindaco di Pontedera 
SERAFINI ROBERTO     Sindaco di Buti 
FATTICCIONI FILIPPO     Sindaco di Capannoli 
MENCACCI IVAN - VICEPRESIDENTE UNIONE   Sindaco di Lari 
CRECCHI SILVANO     Sindaco di Peccioli 
CICARELLI ALESSANDRO     Sindaco di Ponsacco 
TURINI DAVID     Sindaco di Santa Maria a Monte 
D'ADDONA THOMAS        Sindaco di Crespina 
 
Risultano invece assenti i Signori: 
GUIDI CORRADO        Sindaco di Bientina 
PERINI MARTA         Sindaco di Calcinaia 
BIASCI FRANCESCO        Sindaco di Casciana Terme 
MANCINI FRANCESCA       Sindaco di Chianni 
TEDESCHI FABIO        Sindaco di Lajatico 
FALCHI ALBERTO        Sindaco di Palaia 
GUERRINI ALESSANDRO       Sindaco di Terricciola 
FROLI RICCARDO        Sindaco di Fauglia 
PEPI GIUSEPPE         Sindaco di Lorenzana 
MOGRE GIOVANNI LUIGI       Sindaco di Orciano Pisano 
PENNESI FEDERICO        Sindaco di Santa Luce 
Rappresentante Provincia di Pisa      Assessore provinciale incaricato 
 

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera. 
 

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore 
Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE. 
 

In assenza del Presidente dell'Unione presiede, ai sensi dell'articolo 30 comma 2 e 31 dello 
Statuto dell'Unione Valdera, il Vice Presidente dell'Unione Valdera - e quindi anche della 
Conferenza Educativa della Valdera - IVAN MENCACCI. 
 

Il Vicepresidente, visti gli articoli 35 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera e il Regolamento delle 
Conferenze Educative della Provincia di Pisa, accertato il numero legale per poter deliberare 
validamente (55 diritti di voto su 100 totali), dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
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Indi,  

 
LA CONFERENZA EDUCATIVA DELLA VALDERA 

 
Premesso che: 

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 87 del 7 luglio 2006 è stata approvata la 
regolamentazione delle Conferenze educative di zona; 

-  In data 30 ottobre 2008 si è costituita, ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. 26/2000, l’Unione 
di Comuni denominata “Unione Valdera”, cui partecipano i comuni di Bientina, Buti, 
Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola; 

- Nella stessa data, con decreto presidenziale n. 1/2008, è stata costituita la Giunta 
dell’Unione Valdera; 

- L’art. 37 dello Statuto dell’Unione Valdera prevede che la Giunta, integrata nella sua 
composizione secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, assume le funzioni 
di organo zonale di programmazione (Conferenza dell’Istruzione, Conferenza Educativa, 
Conferenza dei Sindaci, etc.), con tutte le relative incombenze e prerogative; 

- Il comma 3 del medesimo art. 37 stabilisce che le decisioni della Conferenza assumono il 
valore di atti dell’Unione e sono soggette ad esecuzione con le medesime modalità. 

Rilevato che le convocazioni sono state regolarmente inviate in data 30 aprile 2008 a tutti i membri 
della Conferenza; 

Visti: 
- La Legge Regionale del 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro”, e successive modifiche; 

- Il Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002 emanato con D.P.G.R.  del 8 agosto 
2003, n. 47/R; 

- La deliberazione del Consiglio regionale del 20 settembre 2006, n. 93 con la quale è stato 
approvato il “Piano di Indirizzo Generale Integrato”,  nel quale vengono definiti, tra gli altri, 
anche gli interventi di educazione non formale rivolti all’infanzia, agli adolescenti ed ai giovani 
per gli anni 2006-2010; 

- Il Decreto dirigenziale della Regione Toscana del 29 gennaio 2009 n. 366 con il quale sono 
stati approvati i criteri per la progettazione ed il finanziamento delle attività, la ripartizione 
delle risorse e l’assegnazione alle Province e il nuovo formulario di progetto; 

- La deliberazione della Giunta Provinciale n. 35 del 24 marzo 2009 con la quale sono stati 
approvati la ripartizione e l’assegnazione alle zone educative del territorio dei finanziamenti 
regionali destinati agli interventi di educazione non formale per la prima infanzia, gli 
adolescenti ed i giovani, di cui al Decreto regionale n. 366/2009, nonchè il termine di 
scadenza del 15 maggio 2009 per la trasmissione da parte delle Conferenze educative degli 
atti d’approvazione dei Piani Educativi di Zona per l’anno 2009; 

 
Atteso che, con la citata deliberazione di Giunta provinciale n. 35/2009 son stati assegnati alla 
Zona Valdera, come si evince dagli allegati A), B) e C) della medesima delibera, € 279.621,96, 
con il seguente piano di riparto: 
  1. budget per la gestione ordinaria  € 249.061,58 
  2. budget per gli investimenti   €   30.560,38  
 
Visto il verbale della riunione dell’esecutivo di settore - Area servizi educativi - tenutasi il  5 maggio 
2009, dal quale risulta che è stata condivisa con i rappresentanti dei comuni la proposta di 
destinazione delle risorse riportata nell’Allegato "A," che si allega in schema al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
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Ritenuto opportuno confermare le linee di indirizzo espresse dall’Esecutivo di settore e procedere 
all’approvazione del Piano Educativo di Zona 2009-2010; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell'Unione Valdera;  

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 06/05/2009, dal Dirigente Responsabile 
dell'Area "Servizi sociali ed educativi":“Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul 
provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267. Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata"; 

 Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,  
 
 A seguito della proclamazione del presidente della seduta; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso riportate; 

2. di approvare il Piano Educativo di Zona 2009-2010, allegato in schema al presente atto 
sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di trasmettere alla Provincia di Pisa il presente atto di approvazione, comprensivo dello 
schema allegato e dei formulari di progetto debitamente compilati; 

4.    di dare atto inoltre che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti ai 
sensi del comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267; 

 
 

Indi,  
 

LA CONFERENZA EDUCATIVA DELLA VALDERA 
 

Con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese; 
 
A seguito della proclamazione del presidente della seduta; 

 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 a l fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 
 
 
 
Il Presidente della seduta       Il Segretario verbalizzante 
 

F.to IVAN MENCACCI       F.to  ADRIANA VIALE 
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ALLEGATO "A" 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
PIANO EDUCATIVO DI ZONA 2009-2010 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
  

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
 
 
Pontedera, 06/05/2009 
         
 
          Il Responsabile dell'Area  
          "Servizi Sociali e educativi" 
           
            F.to Giovanni Forte 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

presso la sede dell’Unione Valdera il 14/05/2009. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera – 

Pontedera, Viale R. Piaggio, 32 -, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pontedera, lì  14/05/2009 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 


