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Deliberazione Numero 18 del 25/05/2009 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNI ONE VALDERA. 
APPROVAZIONE.  
 
L’anno duemilanove, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 22.00, presso l'Auditorium 
della Scuola media "Carducci" di Santa Maria a Monte, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio 
dell’Unione Valdera dietro convocazione in data 14/05/2009 diramata dal Presidente del Consiglio 
ai sensi dell’art.26, comma 3, dello Statuto dell’Unione Valdera. 
 
All'appello risultano i Signori: 

MARCONCINI PAOLO-Presidente Unione P 
BAGNOLI MARTINA- Presidente Consiglio P 
BOCCI LUCA  P 
BOTTONI ALESSANDRO P 
BUTI ARIANNA P 
BUTI MARCO P 
CAGLIERI BELINDA P 
CECCHINI ARIANNA P 
CHIARUGI ROBERTO P 
CIANGHEROTTI RENZO Ass. 
DEL GRANDE MANUELA P 
DE VITO PIETRO ANTONIO P 
FALASCHI FABRIZIO P 
FERRETTI PAOLA Ass. 
FORTI FRANCO P 
GEMMI SIMONE Ass. 
MAFFEI ALVARO P 
MANCINI MARIA GRAZIA Ass. 
MARTINOLI BRUNO  P 
MARTOLINI FABRIZIO P 
MASSETANI MARCO P 
MONTECCHIARI VALENTINA P 
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 Ass. 
SILVESTRI SIMONE Ass. 
TADDEI ROBERTO P 
TAGLIOLI FABIO P 
TARDINI ALBERTO P 
TICCIATI ROBERTO Ass. 
TONCELLI MAURO P 
TOSI MICHELE Ass. 
TREMOLANTI ANGIOLO Ass. 
VIGNALI CLAUDIA Ass. 
ZITO GIACOMO Ass. 
 
Risultano altresì, 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 Ass. 
ORSINI GIANPAOLO Ass. 
 

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, 



2 
---- 

Deliberazione del Consiglio dell’UNIONE VALDERA n.18 del 25/05/2009 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE VALDERA 
 
 Visto l'articolo 20 comma 6 dello Statuto dell'Unione Valdera, secondo il quale il 
funzionamento degli organi dell'Unione è disciplinato da appositi regolamenti interni; 
 
 Ritenuta pertanto necessaria l'adozione di un atto regolamentare per il corretto 
funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera, che tenga conto delle specificità che tale organo 
presenta; 
 
 Dato atto che con propria deliberazione n.03 del 04/03/2009 il Consiglio dell'Unione 
Valdera ha istituito una apposita Commissione consiliare con lo specifico incarico di predisporre il 
regolamento in oggetto entro il 30/04/2009, prevedendo altresì che la decisione finale sul 
regolamento stesso è rimessa al plenum del Consiglio dell'Unione, da adottarsi a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 22, comma 9, dello Statuto dell'Unione Valdera; 
 
 Rilevato che con successiva deliberazione n.12 del 29/04/2009 il Consiglio dell'Unione 
Valdera ha prorogato al 30/05/2009 il termine attribuito alla Commissione Consiliare per la 
predisposizione del regolamento in oggetto; 
 
 Visto il testo del regolamento approntato dalla suddetta Commissione, composto di 56 
articoli, depositato per l'esame preventivo da parte di tutti i Consiglieri in data 15 maggio 2009; 
 
 Udita la relazione del relatore incaricato dalla Commissione, Sindaco Filippo Fatticcioni, 
che a nome di tutta la Commissione propone di apportare un emendamento ai commi 5 e 8 
dell'articolo 25 del regolamento depositato in data 15/05/2009, modificandolo così come riportato 
di seguito (rispetto al regolamento depositato si propone di togliere le parti barrate e di aggiungere 
le parti in neretto corsivo); 
 
 ART. 25 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

1. Le sedute possono essere di carattere ordinario, straordinario o urgente. 
2. La convocazione del Consiglio dell’Unione è fatta dal Presidente del Consiglio mediante avviso 

che viene depositato nell’apposita sezione riservata del sito web dell’Unione. Dell’avvenuto 
deposito viene data comunicazione nella stessa giornata mediante e-mail e/o sms, secondo le 
indicazioni fornite per scritto da ciascun Consigliere in occasione della prima seduta cui è 
chiamato a prendere parte.  Nel caso in cui il Consigliere non abbia fornito tali riferimenti, la 
comunicazione viene fatta alla Segreteria del Comune di appartenenza, che provvede ad 
informare il consigliere medesimo, anche telefonicamente.  L’accesso ai documenti presenti sul 
sito web dell’Unione può essere effettuato dalla Segreteria del comune di appartenenza secondo 
modalità concordate con il Consigliere interessato. 

3. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio, i poteri di convocazione e 
presidenza del Consiglio spettano al Vice Presidente del Consiglio, in assenza di questi al 
Consigliere più anziano d’età. 

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, entro un termine non superiore a venti 
giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli 
argomenti da essi richiesti.  Il Presidente del Consiglio è altresì tenuto a convocare il Consiglio 
ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente dell'Unione. 

5. L'avviso di convocazione contenente il luogo, la data e l'ora precisa della riunione, nonché 
l'elenco degli oggetti da trattare all'ordine del giorno; deve essere depositato almeno sette giorni 
prima per le sessioni ordinarie, quattro giorni prima per quelle straordinarie ed almeno 48 ore 
prima per quelle urgenti.  Il termine è computato in giorni di calendario (festivi inclusi esclusi ), 
senza contare il giorno di convocazione ma computando il giorno di svolgimento. 

6. Eventuali nuove proposte aventi carattere d'urgenza e non comprese nell'ordine del giorno 
iniziale possono essere introdotte dandone avviso ai Consiglieri almeno 48 ore prima dell'inizio 
della relativa riunione di Consiglio, con le stesse modalità previste per la convocazione. 

7. Contestualmente al deposito sul sito web dell’Unione, l'avviso di convocazione e l'ordine del 
giorno sono pubblicati anche all'albo dell’Unione e dei Comuni, a cura rispettivamente della 



3 
---- 

Deliberazione del Consiglio dell’UNIONE VALDERA n.18 del 25/05/2009 

segreteria dell’Unione e delle segreterie comunali e sono portati a conoscenza del pubblico 
mediante comunicazione ai quotidiani locali. 

8. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata 48 ore prima 
Le proposte devono essere depositate entro il primo  giorno successivo a quello di 
convocazione  del Consiglio  nell'apposita area riservata del sito dell’Unione, con tutti i 
documenti e gli eventuali pareri necessari per poter essere esaminatae. , salvo i casi di 
convocazione d’urgenza o di aggiunta di proposte che abbiano carattere di urgenza nell’ordine 
del giorno di sedute già convocate, per le quali il termine per il deposito delle proposte è ridotto a 
24 ore.  Se tali termini non sono rispettati la deliberazion e non può avere luogo.  

 
 Udita la rilettura del testo emendato da parte del Direttore Generale, e udito il seguente 
parere, espresso ai sensi ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000: “Si esprime 
parere favorevole in linea tecnica sulla proposta di emendamento presentata relativamente ai 
comma 5 e 8 dell'art.25, ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267. Si 
conferma altresì il parere favorevole sul complesso del testo regolamentare in oggetto 
comprensivo dell'emendamento sopraindicato. 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; 

Durante il dibattito entra in aula il Consigliere Tosi Michele; 

A seguito del dibattito, posta in votazione la proposta di emendamento sopradescritta; 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Falaschi Fabrizio, Nocchi Francesco e Tardini Alberto; 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai 28 Consiglieri presenti; 

A seguito di proclamazione del Presidente; 

 
 

DELIBERA 
 

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

2. di approvare l'emendamento sopradescritto relativo ai comma 5 e 8 dell'articolo 25 del testo 
del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione depositato in data 15/05/2009, 
e di aggiornare pertanto la proposta di regolamento con le modifiche sopraindicate; 

3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 
1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 
Indi, 
 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE VALDERA 
 
 Visto il nuovo testo della proposta del "Regolamento di funzionamento del Consiglio 
dell'Unione", già aggiornato con le modifiche sopra deliberate, fornito in allegato sotto la lettera "A" 
per formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 Ritenuto il testo regolamentare suddetto meritevole di approvazione, in quanto rispondente 
alle esigenze di questo ente; 
 
 Visto il D.Lgs.267/2000; 
 

 Visto lo Statuto dell'Unione Valdera; 
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 Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale nel corso di 
questa seduta, che integra il seguente parere già espresso dallo stesso Direttore Generale in data 
14/05/2009: "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." 
 
 

Udita la discussione del Consiglio in merito; 

A seguito del dibattito, posta in votazione la proposta completa di regolamento di cui in 
 oggetto; 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Falaschi Fabrizio, Nocchi Francesco e Tardini Alberto; 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai 28 Consiglieri presenti; 

A seguito di proclamazione del Presidente 

 
 

DELIBERA 
 

4. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso contenute; 

5. di approvare il testo del "Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione" fornito in 
allegato sotto la lettera "A", che si compone di n.56 articoli e che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 
1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 
Indi, 
 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE VALDERA 
 

Con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai 28 Consiglieri 
presenti; 

 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, al fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 
 
 
Il Presidente del Consiglio     Il Segretario verbalizzante 
F.to MARTINA BAGNOLI     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:  

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNI ONE VALDERA. 
APPROVAZIONE.  
 
 
 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, 14/05/2009 
 
      Il Direttore Generale dell'Unione Valdera 
        F.to Giovanni Forte 
 
 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sulla proposta di emendamento 
presentata relativamente ai comma 5 e 8 dell'art.25, ai sensi dell'art.49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267.  Si conferma altresì il parere favorevole sul 
complesso del testo regolamentare in oggetto comprensivo dell'emendamento 
sopraproposto.  
 
 Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
 
Santa Maria a Monte, 25/05/2009 
 
 
      Il Direttore Generale dell'Unione Valdera 
        F.to Giovanni Forte 
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UNIONE VALDERA 
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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 29/05/2009. 

 

     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  29/05/2009 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
 


