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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 28 del 01.04.2011  
 
OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE ALLA STRUTTURA TECNICA A SVOLGERE FU NZIONI DI 
CONSULENZA E SUPPORTO PER L’AVVIO DI ALTRE UNIONI N ELL’AMBITO DELLA 
REGIONE TOSCANA 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno primo del mese di aprile, alle ore 15.15, 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:     

FATTICCIONI FILIPPO - PRESIDENTE UNIONE      P 
GUIDI CORRADO           P  
SERAFINI ROBERTO        P 
CIAMPI LUCIA        P  
VANNOZZI GIORGIO        P  
BACCI DAVID, Assessore delegato dal Sindaco D'Addona Thomas   P 
TEDESCHI FABIO        P 
MENCACCI IVAN        P 
FALCHI ALBERTO        Assente 
CRECCHI SILVANO        P   
CICARELLI ALESSANDRO        P 
MILLOZZI SIMONE        P   
TURINI DAVID        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: 

MARTINOLI BRUNO, Assessore delegato dal Sindaco Mancini Francesca  P   
FAIS ANTONIETTA        Assente 

 
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, il Dott. MAURIZIO SALVINI, 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 la seduta, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Funzionamento della Giunta, il  
Presidente dell'Unione Valdera FILIPPO FATTICCIONI. 
 

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. 
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Le leggi raccolgono sempre le sollecitazioni che vengono dal paese e sono quindi le realtà concrete, 

il modo di lavorare, l’operato delle strutture, a richiedere l’aggiornamento del quadro normativo.  

 

L’esperienza della Valdera – con le sue gestioni associate che hanno trovato nel 2008 una sintesi 

nella costituzione dell’Unione Valdera -  è importante e significativa perché fin dal 1996 l’esigenza 

tesa ad allargare i confini ristretti delle singole municipalità è stata forte e ha consentito a questo 

territorio di acquisire un vantaggio competitivo, affrontando per tempo i problemi che sempre si 

incontrano quando ci si muove sul terreno dell’innovazione.   

 

Il progetto della Valdera associata si colloca all’interno dell’ambito ottimale, ed ha definito un 

modello a geometrie variabili idoneo a garantire un contenuto di servizio dentro un’adeguata cornice 

politica. L’appartenenza all’ambito ottimale non esclude infatti la gestione associata in sottoambiti 

più ristretti. Una differenziazione utile soprattutto per i servizi che necessitano di prossimità con 

l’utenza servita, che non esclude la partecipazione e l’adesione all’ambito ottimale a quei servizi 

associati che hanno una valenza di coordinamento e di impostazione strategica più ampia. 

 

Dopo aver sperimentato in anticipo processi di innovazione organizzativa e funzionale, l’Unione 

Valdera, con questo iniziativa offre alle realtà locali che stanno riorganizzando in ottica associativa i 

propri servizi, un supporto operativo, che, ispirandosi ai principi di efficacia e efficienza, può 

rafforzare i presidi di democrazia di tante piccole e fondamentali amministrazioni locali. 

 

Il contributo che l'Unione Valdera può dare agli enti che intendano intraprendere la costituzione di 

gestioni associate in forma strutturata può riguardare diversi aspetti: 

� l'architettura organizzativa e degli organi tecnici e politici, a partire dagli atti fondamentali 

della nuova organizzazione; 

� la pianificazione strategica di medio-lungo periodo; 

� la gestione della fase di start-up, della transizione e del percorso di convergenza funzionale 

dei comuni aderenti; 

� la gestione operativa dei servizi svolti in forma associata: l'organizzazione del lavoro e della 

logistica del servizio, le procedure adottate, gli strumenti e la modulistiche utilizzate, i 

metodi di monitoraggio e di controllo. 

 

I servizi ad oggi gestiti dall'Unione Valdera sono sintetizzati nello specchietto seguente. 

A tal proposito si segnala che l'Unione Valdera ha anche la possibilità di realizzare direttamente 

servizi per conto di enti terzi interessati, a fronte di quota partecipazione.   

Per ogni ulteriore informazione circa l'eventuale attivazione di percorsi di collaborazione e/o 

sostegno contattare la Direzione generale dell'Unione Valdera rivolgendosi al riferimento telefonico 

0587.299.580 o all'indirizzo e.mail info@unione.valdera.pi.it . 

 
 
 

Area Servizi generali  

Ufficio relazioni con il Pubblico 

Servizio personale (gestione 

economica e giuridica)  

Agenzia formativa e Servizio 

Formazione 

Servizio Sistemi Informativi e 

Innovazione tecnologica 

Ufficio di Statistica associato 
 

 

Area Servizi Socio-Educativi 

Servizi educativi per ogni età 

Reti per la cultura, Biblioteche, 

Archivi  e Musei 

Progetti e interventi Sociali 

Contributi a persone e famiglie 

Servizi scolastici 

 

 

Area Servizi Tecnici 

Protezione civile e ambiente  

Gestione PIP - PEEP e opere 

pubbliche 

SUAP, Turismo e Servizi alle 

imprese 

Area Servizi territoriali 

Polizia locale 

Tributi 

RTNU 
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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 FILIPPO FATTICCIONI       F.to MAURIZIO SALVINI 
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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:  
 

AUTORIZZAZIONE ALLA STRUTTURA TECNICA A SVOLGERE FU NZIONI DI 
CONSULENZA E SUPPORTO PER L’AVVIO DI ALTRE UNIONI N ELL’AMBITO DELLA 
REGIONE TOSCANA 

 

 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, 01.04.2011 
        
        Il Direttore Generale 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 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

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

Pretorio presso la sede dell’Unione Valdera e sul sito internet dell'ente all'indirizzo 

www.unione.valdera.pi.it  il giorno 08.04.2011. 

 

      
     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, Via Brigate Partigiane n.4. 

 

Pontedera, lì 08.04.2011 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 

 

 


