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Deliberazione Numero 04 del 04/03/2009 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO IN OGN I ETA'.  
  
L’ anno duemilanove, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 21.15, presso la Sala Convegni 
dell'Incubatore d'Imprese di Peccioli, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio dell’Unione 
Valdera dietro convocazione in data 24/02/2009 diramata dal Presidente del Consiglio ai sensi 
dell’art.26, comma 3, dello Statuto dell’Unione Valdera. 
 
Risultano presenti i Signori: 

MARCONCINI PAOLO-Presidente Unione P 
BAGNOLI MARTINA- Presidente Consiglio P 
BOCCI LUCA  P 
BOTTONI ALESSANDRO P 
BUTI ARIANNA Ass. 
BUTI MARCO P 
CAGLIERI BELINDA P 
CECCHINI ARIANNA P 
CHIARUGI ROBERTO P 
CIANGHEROTTI RENZO Ass. 
DEL GRANDE MANUELA P 
DE VITO PIETRO ANTONIO Ass. 
FALASCHI FABRIZIO P 
FERRETTI PAOLA P 
FORTI FRANCO P 
GEMMI SIMONE Ass. 
LAZZERI FRANCESCO P 
MAFFEI ALVARO P 
MANCINI MARIA GRAZIA P 
MARTINOLI BRUNO  P 
MARTOLINI FABRIZIO P 
MASSETANI MARCO Ass. 
NOCCHI FRANCESCO P 
PARRI MASSIMO Ass. 
PELOSINI PAOLO Ass. 
 

 

PICCHI OLIVIA P 
PIU PAOLO P 
RIPANUCCI MAURIZIO P 
ROMITI CINZIA P 
SARTINI SAURO Ass. 
SCARPA DORIANO P 
SILVESTRI SIMONE P 
TADDEI ROBERTO Ass. 
TAGLIOLI FABIO P 
TARDINI ALBERTO P 
TICCIATI ROBERTO Ass. 
TONCELLI MAURO Ass. 
TOSI MICHELE P 
TREMOLANTI ANGIOLO P 
VIGNALI CLAUDIA Ass 
ZITO GIACOMO P 
 
Risultano altresì presenti, con diritto di 
intervento ma senza diritto di voto, ai sensi 
dell’articolo 22 comma 10 dello Statuto 
dell’Unione Valdera, i Signori: 

BULLERI IVAN P 
ORSINI GIANPAOLO P 
 

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. 
 

Presiede la seduta MARTINA BAGNOLI, Presidente del Consiglio dell’Unione Valdera. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente ai sensi dell’art.26 
comma 7 dello Statuto dell’Unione Valdera, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 

Indi, 
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE VALDERA 
 
 
Vista la L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro” ed il Regolamento 
Regionale n° 47/R dell’8 Agosto 2003 di esecuzione della suddetta legge; 
 
Considerato: 

� che nella zona Valdera già dal 2004 sono state gestite in forma associata, attraverso 
l’Ufficio Comune Valdera, le funzioni relative ai servizi e interventi educativi per la prima 
infanzia, per l’adolescenza e i giovani ed educazione degli adulti, disciplinate da un 
regolamento unitario approvato dai Consigli dei Comuni aderenti; 

� che in data 30 ottobre 2008 si è costituita l’Unione Valdera, nuovo Ente locale nel quale è 
confluito l’Ufficio Comune Valdera, e che le funzioni relative ai servizi e interventi educativi 
per la prima infanzia, per l’adolescenza e i giovani ed educazione degli adulti sono state 
assunte dal nuovo ente in forza di quanto previsto dall'articolo 9 comma 1 dello Statuto 
dell'Unione; 

� che con Deliberazione della Giunta dell'Unione n.9/2008 sono stati indicati i servizi ed i 
procedimenti rimessi alla competenza dell'Unione nell'Area Sociale ed Educativa, in 
attuazione all'art.10 comma1 dello Statuto; 

� che quindi, a seguito di opportune modifiche apportate al regolamento unitario 
soprarichiamato, è stato messo a punto il nuovo Regolamento per il diritto 
all'apprendimento in ogni età dell'Unione Valdera; 

 
Riconosciuta la competenza del Consiglio dell'Unione, in base a quanto previsto dall'art. 24 
comma 2 dello Statuto dell'Unione e dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, per quanto compatibile; 

Visto lo schema del Regolamento presentato ai Consiglieri, e uditi gli emendamenti tecnici proposti 
dal Direttore Generale dell'Unione e riportati di seguito: 

 all'articolo 15, dopo il comma 4, inserito un ulteriore comma che recita testualmente quanto 
 segue: 

 "Fintantochè non vengano ripartiti tra tutti gli enti aderenti all'Unione i costi relativi ai 
 servizi all'infanzia, il comune che abbia realizzato e gestisca una propria struttura per 
 l'infanzia può riservare quote di posti ai propri residenti anche oltre il termine del 30 
 settembre." 

 l'articolo 38, al comma 6, è modificato come indicato di seguito; le parti cancellate sono in 
 carattere barrato, mentre le parti aggiunte sono in carattere sottolineato: 

 "Al ritorno, il bambino sarà lasciato ad un adulto autorizzato presente alla fermata all’orario 
 stabilito; in mancanza, il bambino sarà ricondotto dall’autista dello scuolabus presso i locali 
 appositamente individuati il luogo indicato dall’Amministrazione comunale e specificati 
 all’atto dell’ammissione al servizio, con addebito ai genitori del bambino di una penale 
 parametrata alle maggiori spese sostenute. Nel caso la mancata presenza dell’adulto alla 
 fermata si ripeta più di due volte, verranno applicati i provvedimenti previsti al successivo 
 art. 45 comma 2." 

 l'articolo 41, al comma 1, è modificato come indicato di seguito; le parti cancellate sono in 
 carattere barrato, mentre le parti aggiunte sono in carattere sottolineato:  

 "Annualmente l’Organo competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi 
 a domanda individuale ovvero prima dell’inizio dell’anno scolastico, determina le quote di 
 contribuzione al servizio di trasporto scolastico. La quota di contribuzione è stabilita 
 mediante in tariffa mensile , con indicazione specifica delle eventuali agevolazioni stabilite, 
 in relazione al parametro ISEE previsto." 
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 l'articolo 44, al comma 1, è modificato come indicato di seguito; le parti cancellate sono in 
 carattere barrato, mentre le parti aggiunte sono in carattere sottolineato:  

  "L'accompagnamento sui mezzi del servizio di trasporto scolastico sarà garantito, secondo 
 la normativa vigente, avvalendosi, anche congiuntamente di: 

• personale dipendente del comune;  
• imprese o cooperative affidatarie del servizio o di parte di esso;  
• volontari del servizio civile in servizi di supporto e associazioni di volontariato, nei 
limiti consentiti dalla normativa vigente 
• associazioni di volontariato in servizi di supporto" 

 l'articolo 50, al comma 1, è modificato come indicato di seguito; le parti cancellate sono in 
 carattere barrato, mentre le parti aggiunte sono in carattere sottolineato:  

 "Il servizio di refezione scolastica è informato a criteri di qualità, che viene assicurata 
 attraverso un’adeguata formazione degli addetti, l’utilizzazione di materie prime di qualità, 
 la tenuta e manutenzione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa vigente, 
 il supporto dei competenti servizi dell’Azienda Sanitaria per la formazione dei menù e la 
 verifica del rispetto degli standard igienico-sanitari, l’affidamento dei servizi e delle forniture 
 anche sulla base di parametri qualitativi , con esclusione quindi del metodo del prezzo più 
 basso nelle gare indette allo scopo." 

 l'articolo 50, al comma 2, è modificato come indicato di seguito; le parti cancellate sono in 
 carattere barrato, mentre le parti aggiunte sono in carattere sottolineato:  

"Al fine di favorire la qualità del servizio, nonché atteggiamenti di consumo responsabile e 
 logiche di sostenibilità ambientale, il servizio di refezione garantisce:  

• la qualificazione del personale addetto alla preparazione, al confezionamento e alla 
distribuzione della refezione scolastica,  

• il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti;  
• il rispetto delle norme igienico-sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli 

operatori secondo le disposizioni di legge vigenti;  
• la predisposizione di menù, corredati dalle relative tabelle dietetiche, adeguati all'età e 

alle esigenze alimentari degli utenti, approvati dall'A.S.L. competente;  
• il rispetto della programmazione alimentare (menù) nella misura minima dell’80%; 
• una dieta variata plurisettimanale e stagionale;  
• l’impiego di menù personalizzati a fronte di allergie alimentari idoneamente certificate;  
• il divieto di somministrazione e/o uso di prodotti O.G.M; 
• l’impiego , parziale o totale, di prodotti biologici, del commercio equo e solidale e/o 

provenienti da esperienze di agricoltura sociale, compatibilmente agli equilibri di 
bilancio; 

• una dieta che valorizzi i prodotti tipici toscani e le tradizioni locali, nel rispetto delle 
diverse culture e religioni" 

Visto quindi il "Regolamento per il diritto all'apprendimento in ogni età" che, integrato delle 
modifiche suddette, è fornito in allegato, sotto la lettera "A", per formare parte integrante e 
sostanziale del presente atto,  

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

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 02/03/2009, dal dirigente responsabile dell'Area 
Sociale ed Educativa: 
“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";  
 

Udita la discussione del Consiglio in merito; 

A seguito del dibattito, posta in votazione la proposta di cui sopra; 
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Sono nominati scrutatori i Consiglieri Tardini Alberto, Buti Marco e Falaschi Fabrizio. 

Si procede quindi con la votazione a scrutinio palese che ha avuto il seguente risultato: 

Presenti n. 29 

Votanti n. 22 

Voti favorevoli n. 22 

Voti contrari n. 0  

Astenuti n. 7 (Bocci Luca, Del Grande Manuela, Falaschi Fabrizio, Forti Franco, 
Martolini Fabrizio, Taglioli Fabio e Zito Giacomo) 

  
 A seguito della proclamazione del Presidente; 
 
 
 

DELIBERA 
 

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

2. di approvare il nuovo "Regolamento per il diritto all’apprendimento in ogni età" fornito in 
allegato sotto la lettera "A"; 

3. di dare atto che le previsioni della Sezione II - Servizi Educativi per la prima infanzia del 
regolamento suddetto entreranno in vigore a partire dall'anno educativo 2009-2010, mentre 
i servizi privati accreditati sono tenuti ad uniformarsi alle nuove previsioni regolamentari 
entro l'anno educativo 2009-2010;  

4.  di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 
1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio     Il Segretario verbalizzante 
F.to MARTINA BAGNOLI     F.to ADRIANA VIALE 
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ALLEGATO "A"  
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Deliberazione del Consiglio dell’UNIONE VALDERA n.04 del 04/03/2009 
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Deliberazione del Consiglio dell’UNIONE VALDERA n.04 del 04/03/2009 
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17 
---- 
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Deliberazione del Consiglio dell’UNIONE VALDERA n.04 del 04/03/2009 

 
 
 



22 
---- 
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Deliberazione del Consiglio dell’UNIONE VALDERA n.04 del 04/03/2009 
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Deliberazione del Consiglio dell’UNIONE VALDERA n.04 del 04/03/2009 
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Deliberazione del Consiglio dell’UNIONE VALDERA n.04 del 04/03/2009 
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Deliberazione del Consiglio dell’UNIONE VALDERA n.04 del 04/03/2009 
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Deliberazione del Consiglio dell’UNIONE VALDERA n.04 del 04/03/2009 
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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:  
 
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO IN OGN I ETA'.  
 
 
 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, 02/03/2009 
         
 
 

Il Dirigente dell'Area Sociale ed Educativa 
dell'Unione  Valdera  

 
F.to Giovanni Forte   
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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 

 
 
 

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 11/03/2009. 

 

     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  11/03/2009  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 

 
 
 
 
 


