
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 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
 

Deliberazione Numero 21 del 24/04/2009 
 
OGGETTO: 
DISCIPLINARE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
VACANZE ANZIANI NEI COMUNI DI BIENTINA, CASCIANA TE RME, LARI E 
PONTEDERA - ANNO 2009. 
  
L’ anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 15,00, presso la sede 
dell'Unione Valdera a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell’Unione Valdera dietro 
convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell’art. 33 dello Statuto. 
 
Risultano all'appello i Signori:  

MARCONCINI PAOLO-PRESIDENTE     P 
SERAFINI ROBERTO     P 
PERINI MARTA      Assente 
FATTICCIONI FILIPPO     P 
BIASCI FRANCESCO     P 
MANCINI FRANCESCA     P 
TEDESCHI FABIO     Assente 
MENCACCI IVAN     P 
FALCHI ALBERTO     P 
CRECCHI SILVANO     Assente 
CICARELLI ALESSANDRO     Assente 
TURINI DAVID     P 
GUERRINI ALESSANDRO     Assente 
Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà 
di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto: 

GUIDI CORRADO         Assente 
BARGHINI ISELDA, delegata dal Sindaco D'Addona Thomas  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. 
 

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

Presiede, ai sensi dell'articolo 29 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Presidente 
dell'Unione Valdera PAOLO MARCONCINI. 
 

Il Presidente, visti gli articoli 35, 37 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero 
legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 

Indi, 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
 

Premesso che: 

- 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; 

- In data 3 dicembre si è insediato il Consiglio dell’Unione, che ha proceduto all’elezione del 
Presidente dell’Unione, individuato nella persona di Paolo Marconcini, Sindaco di 
Pontedera; 

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

- Con deliberazione di Giunta n. 1/2008 si è provveduto all’istituzione della figura del Direttore 
Generale; 

- Con decreto presidenziale n. 3/2008 è stato nominato nell’incarico di Direttore Generale il 
Dr. Giovanni Forte, già dirigente responsabile dell’Ufficio Comune della Valdera; 

Appurato che nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio e approvata con 
deliberazione n.6 del 29.12.2009, all’interno del programma “Progetti e interventi sociali”, si 
prevede la realizzazione del servizio “vacanze anziani”; 

Appurato che per l’anno 2009 il servizio è coordinato dall’Unione Valdera per i Comuni di 
Pontedera, Lari, Bientina e Casciana Terme che, tramite l’Unione Valdera, affidano a terzi 
l’attuazione servizio stesso; 

Preso atto che: 

- con avviso pubblico del mese di febbraio 2009 l’Unione ha reso pubblica la possibilità per le 
Associazioni di volontariato con comprovata esperienza nel settore di presentare proposte per 
l’organizzazione di soggiorni estivi per anziani per il corrente anno; 

- ha regolarmente avanzato proposta in tal senso l’Auser volontariato di Pontedera che ha dato la 
propria disponibilità a realizzare i soggiorni in tutti i Comuni sopra indicati in collaborazione con le 
altre Associazioni Auser del territorio; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di procedere a definire e approvare un disciplinare che 
permetta di applicare regole uguali e condivise nei quattro Comuni interessati al fine di garantire ai 
cittadini omogeneità di trattamento; 

Visto il disciplinare redatto dal settore “Progetti e interventi sociali” e già condiviso con i Comuni 
interessati e le Associazioni di volontariato, fornito in allegato alla presente sotto la lettera "A"; 

Ritenuto di procedere alla sua approvazione per l’anno 2009; 

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 22/04/2009, 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; 
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DELIBERA 

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

2. Di approvare il "Disciplinare per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio Vacanze 
Anziani - Anno 2009" allegato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostaniziale della 
presente deliberazione; 

3. Di dare atto che il presente Disciplinare è applicabile limitatamente ai Comuni di 
Pontedera, Lari, Bientina e Casciana Terme per l'anno 2009; 

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 GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
 
 

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

 
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 dell'Unione Valdera      Il Segretario verbalizzante 
 
F.to  PAOLO MARCONCINI      F.to  ADRIANA VIALE 
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ALLEGATO "A" 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO VACANZE ANZIANI - ANNO 2009 

 
 

Art. 1 Oggetto 
Il presente disciplinare regola le modalità di organizzazione e di svolgimento del servizio “vacanze 
anziani” gestito nell’anno 2009 dall’Unione Valdera per conto dei Comuni di Casciana Terme, 
Bientina, Lari e Pontedera. 
Il servizio viene gestito con procedura indiretta tramite convenzione tra l’Unione Valdera e 
l’Associazione Auser volontariato Pontedera in collaborazione con Auser di Lari e di Calcinaia. 

 
Art.2 Obiettivo 
L’approvazione di regole comuni per l’accesso e l’organizzazione del servizio si pone l’obiettivo di 
tendere a garantire uguali opportunità ai cittadini dei diversi Comuni. 
 
Art.3 Destinatari 
Il servizio è rivolto agli anziani autosufficienti residenti nei comuni sopra indicati che abbiano 
compiuto il sessantesimo anno di età. Il servizio è esteso anche al coniuge anche se non ancora 
sessantenne. 
Il servizio è rivolto anche a quelle persone, non ancora sessantenni che, in continuità con gli anni 
precedenti, chiedano di iscriversi al soggiorno. 
Il servizio è esteso anche agli anziani parzialmente autosufficienti, purchè accompagnati, con 
onere finanziario dell’accompagnatore a carico dell’anziano stesso. 
L’Associazione che gestisce il servizio, a garanzia propria e dell'utente, in caso di dubbio sulla 
effettiva condizione di autosufficienza, può richiedere adeguata certificazione medica che il 
cittadino è tenuto a presentare pena l’esclusione dal soggiorno. 
 
Art.4 Modalità d’accesso e procedure 
Per accedere al servizio il cittadino dovrà rivolgersi, nel periodo indicato da apposito avviso 
pubblico, presso i luoghi indicati ubicati in ciascun comune e compilare domanda scritta. 
Coloro che non esprimono una preferenza nominativa per il/la compagno/a di camera saranno 
alloggiati con altra persona dello stesso sesso in camera doppia con comunicazione antecedente 
alla partenza da parte dell’organizzatore. 
L’assegnazione su richiesta di camera singola è subordinata al pagamento di un supplemento di 
costo e alla effettiva disponibilità. In caso di un maggior numero di richieste rispetto alle 
disponibilità le camere singole verranno assegnate secondo i criteri sotto riportati. 
Le domande pervenute verranno numerate secondo l’ordine cronologico giornaliero di arrivo senza 
distinzione di orario, indipendentemente dal luogo di consegna.  
In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili verrà stilata apposita graduatoria 
tenendo conto dei seguenti criteri ordinati per priorità: 

• comune di residenza 
• ordine cronologico giornaliero di arrivo 
• iscrizione ad un solo soggiorno 
• età (precedenza alle persone con maggiore età) 
 

In caso di coppie composte da marito e moglie, o coppie di fatto, verrà presa in considerazione 
l’età del più anziano all’interno della coppia. 
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Ogni Comune determina le seguenti disponibilità di posti complessivi per i residenti: 
• Comune di Lari n. 50 posti 
• Comune di Pontedera n. 295 
• Comune di Casciana Terme n. 60 
• Comune di Bientina n.46 

 
Art.5 Pagamenti e annullamenti 
Alla domanda dovrà essere allegato, entro 10 giorni dal ricevimento della conferma dell’iscrizione 
da parte degli organizzatori, la ricevuta del versamento dell’acconto di Euro 50,00 pena il 
decadimento della domanda. 
Il saldo andrà pagato entro quindici giorni antecedenti alla data di partenza. In caso di mancato 
pagamento del saldo entro il termine fissato il posto verrà assegnato ad altri e l’acconto non verrà 
restituito. 
In caso di rinuncia al soggiorno per il quale è già stato versato l’acconto, prima del pagamento del 
saldo, si ha diritto al rimborso dell’acconto solo quando: a) la rinuncia è determinata da gravi 
impedimenti familiari debitamente documentati, b) la rinuncia è determinata da impedimenti 
sanitari e certificati dal medico del richiedente c) a seguito di specifica richiesta di camera singola 
la stessa non fosse stata accolta. 
In caso di rinuncia al soggiorno dopo aver già pagato il saldo si ha diritto al rimborso totale o 
parziale della cifra versata sulla base delle condizioni poste dall’agenzia turistica. Anche in questo 
caso la somma versata a titolo di acconto sarà rimborsata solo nei casi indicati ai punti a) b) c). 
Per annullamenti dal giorno della partenza o nel corso del soggiorno non è previsto, di norma, 
alcun rimborso salvo diverse indicazioni dell’agenzia. 
 
Art.  6 Quote di compartecipazione 
I cittadini iscritti ai soggiorni estivi compartecipano al costo del servizio con una quota 
comprensiva delle spese richieste dall’Agenzia turistica. 
Sono previste forme di esenzione dal pagamento delle compartecipazione su richiesta dei cittadini 
accompagnate da relazione del servizio sociale e a seguito di parere positivo espresso dalla 
Commissione Assistenza di zona. 
I Comuni compartecipano finanziariamente al costo del soggiorno attraverso: 

• il pagamento delle spese di trasporto (proporzionalmente al numero dei partecipanti) e per 
gli accompagnatori  

• quote di spesa di cui ciascun ente si farà carico a maggior beneficio dei propri cittadini. 
• quota di spesa per la pubblicizzazione 

 
Art.7 Doveri dell’ente pubblico  
L’Unione Valdera e  i Comuni vigilano sullo svolgimento delle varie operazioni organizzative, sulla 
qualità e la quantità delle  prestazioni. 
I Comuni trasferiscono gli importi di spesa a proprio carico all’Unione Valdera che ha in carico i 
pagamenti dei servizi di trasporto e di accompagnamento. 
Restano in carico ai singoli Comuni eventuali contributi a titolo di rimborso spese all’associazione 
di volontariato. 
L’Associazione di volontariato ha il dovere di organizzare il servizio in piena collaborazione con 
l’Ente pubblico e nel rispetto delle esigenze e delle preferenze degli utenti. Ha altresì il dovere di 
rispettare quanto indicato nella convenzione in modo particolare per quanto attiene la raccolta 
delle domande, l’assegnazione delle camere, l’organizzazione del servizio di accompagnamento. 
 
Art.8 Validità 
Il presente disciplinare viene approvato in via sperimentale e ha valore per l’anno 2009. 
 



6 
 

Deliberazione Giunta Unione Valdera n. 21 in data 24.04.2009 
 

 
 

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:  
DISCIPLINARE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
VACANZE ANZIANI NEI COMUNI DI BIENTINA, CASCIANA TE RME, LARI E 
PONTEDERA - ANNO 2009. 
 
 
 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, 22/04/2009 
         
 
        Il Responsabile dell'Area "Servizi sociali  
         ed educativi" 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 30/04/2009. 

 

     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  30/04/2009  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 


