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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 

 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
Deliberazione Numero 57 del 18/06/2010  
 
OGGETTO: 
COMPETENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIV ITA' PRODUTTIVE - 
INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI SUA P 
 

 

 
L’anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 16.00, 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'articolo 10 del Regolamento di Funzionamento 
della Giunta dell'Unione. 
 
Risultano all'appello i Signori:     

MENCACCI IVAN - PRESIDENTE UNIONE       P 
MAFFEI ALVARO, Vicesindaco delegato dal Sindaco Guidi Corrado   P  
ALDERIGI CRISTIANO, Assessore delegato dal Sindaco Ciampi Lucia  P  
FATTICCIONI FILIPPO        P  
VANNOZZI GIORGIO        P  
MANCINI FRANCESCA        Assente   
BARGHINI ISELDA, Vicesindaco delegato dal Sindaco D'Addona Thomas  P  
TEDESCHI FABIO        P 
CRECCHI SILVANO        P   
BALDACCI TOMMASO, Assessore delegato dal Sindaco Cicarelli Alessandro P 
MILLOZZI SIMONE        P   
TURINI DAVID        Assente 
FAIS ANTONIETTA        P 

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: 

SERAFINI ROBERTO         P 
FALCHI ALBERTO        Assente  
 
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, ai sensi dell'art.4 del Regolamento di Funzionamento della Giunta, il  
Presidente dell'Unione Valdera IVAN MENCACCI. 
 

Il Presidente, visto l'articolo 14 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione 
Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito. 
 

 
 
Decisione :  

La Giunta dell'Unione Valdera ritiene opportuno chiarire la delimitazione di competenze, in 
materia di pianificazione, tra l’Unione Valdera – Area servizi tecnici e il Comune, 
considerata la stretta relazione tra l’attività di pianificazione e regolamentazione delle 
attività produttive e la relativa autorizzazione delle stesse si ritiene che l’attività di 
pianificazione e regolamentazione in tali ambiti debba essere svolta dai singoli comuni, 
costituendo il supporto giuridico per l’attività autorizzativa del Suap dell’Unione Valdera 

 

Motivazione:  

In ragione della decisione sopra esposta, si richiama l’interpretazione dell’art. 9, comma 2, 
dello statuto dell’Unione Valdera che prevede una serie di specifiche funzioni delegabili, 
tra cui: …”i) gestione associata delle funzioni programmazione dello sviluppo economico; 
j) gestione associata dello sportello unico per le attività produttive; k) gestione associata 
delle funzioni in materia di turismo…”. La “convenzione per la costituzione di un servizio 
associato per la gestione delle attività produttive, lo sportello unico e il turismo attraverso 
l’Unione Valdera”, nel citare compiutamente le funzioni oggetto di delega, riporta solo le 
lettere j) e k), rimandando ad un successivo atto convenzionale l’ulteriore delega di 
funzioni, come prevede il comma 2 dell’art. 10 dello statuto stesso “Le funzioni di cui al 
comma 2 dell’art. 9 sono trasferite dai Comuni all’Unione mediante specifiche convenzioni 
adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli comunali degli enti che intendono 
esercitare la funzione. Le convenzioni relative ai servizi già svolti in forma associata 
mediante Ufficio Comune sono approvate contestualmente all’elezione dei Consiglieri che 
andranno a far parte del Consiglio dell’Unione”. 

Ad ulteriore riprova si richiama l’art. 4 della convenzione (del 30/12/2009) sopra detta, che 
prevede, nello specifico, tutte le funzioni esercitate dalla gestione associata, senza 
richiamare alcuna attività pianificatoria o regolamentare. 

Al fine dell’armonizzazione delle procedure e degli atti afferenti, è comunque auspicabile 
svolgere un’attività di promozione e condivisione delle scelte attraverso opportuni tavoli di 
concertazione rimandando poi alla successiva approvazione da parte dei singoli Enti. 

 

Adempimenti a cura dell’ente pubblico: 

Il servizio proponente provvederà a trasmettere l'atto alla segreteria servizi generali che 
curerà la pubblicazione all’albo del presente atto. 
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Segnalazioni particolari : 

Il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici dell'Unione Valdera, Massimo Parrini, ha espresso in 
data 18/06/2010 parere favorevole in linea tecnica sulla presente proposta di 
deliberazione e ha dichiarato che non occorre parere di regolarità contabile, non 
essendovi impegni di spesa da assumere o diminuzioni in entrata.  

La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile al 
fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di 
una accelerazione del procedimento. 

 
Riferimenti Normativi  

a)  Generali :  

D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione dei pareri da parte dei 
responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine 
alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta. 

Statuto dell’Unione Valdera. 

Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera. 

b)  Specifici:  

Decreto legislativo 18/08/2000 N. 267, Art .134 comma 4, sulla immediata eseguibilità 
delle deliberazioni. 

Convenzione per la costituzione di un servizio associato per la gestione delle Attività 
Produttive, lo Sportello Unico e il Turismo attraverso l´Unione Valdera, sottoscritta in data  
30 dicembre 2009 
 

 
Ufficio Proponente: 
Area Servizi Tecnici - SUAP e servizi alle imprese 
Responsabile del procedimento: Arch. Massimo Parrini 
Telefono 0587 299613 
m.parrini@comune.pontedera.pi.it  
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__________________________________________________________________________ 

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente 
risultato:  

1.  Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione 

2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione 

Il Presidente proclama pertanto approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata 
eseguibilità. 
 
      Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente dell'Unione Valdera       Il Segretario verbalizzante 
 

F.to IVAN MENCACCI        F.to ADRIANA VIALE 
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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:  
 
COMPETENZA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIV ITA' PRODUTTIVE - 
INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI SUA P 
  
 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, 18/06/2010 
         
 
        Il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici    
          dell'Unione Valdera 
           
               F.to Massimo Parrini 
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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 24/06/2010.  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 

 
 
______________________________________________________________________ 
 

La presente copia -  in carta libera per uso amministrativo -  è conforme all’originale  

depositato presso la sede dell'Unione Valdera in  Pontedera, Viale R. Piaggio, 32. 

 

Pontedera, lì 24/06/2010 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 

 


