
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 22/05/2009 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE E 
IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO LOCALE (G.L.L .) 
SULL'EDUCAZIONE AMBIENTALE IN VALDERA.  
  
L’anno duemilanove, il giorno ventidue del mese di maggio, 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 
BACCI MAURO, Assessore delegato dal Sindaco Serafini Roberto P 
PERINI MARTA       Assente 
FATTICCIONI FILIPPO      P 
BIASCI FRANCESCO      Assente 
MANCINI FRANCESCA      Assente 
TEDESCHI FABIO      Assente 
MENCACCI IVAN      P 
FALCHI ALBERTO      Assente 
CRECCHI SILVANO      P 
CICARELLI ALESSANDRO      P 
TURINI DAVID      P 
GUERRINI ALESSANDRO      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: 

GUIDI CORRADO          Assente 
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: 
 
� la Regione Toscana ha approvato, con delibera G.R. n. 593 del 6/8/2007, il documento 

“Sperimentazione provinciale per la costruzione del Patto con il territorio per la progettazione e 
l’attuazione delle iniziative di Educazione Ambientale. Proposta di linee guida”, che costituisce, 
in particolare con il capitolo “Proposta di linee guida per una progettazione territoriale integrata 
di qualità, partecipata e diffusa, in materia di educazione ambientale”, la base su cui giungere, 
in prospettiva, a stipulare il “Patto con il territorio“ previsto dal Piano di Indirizzo Generale 
Integrato – PIGI – 2006/2010 (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 20/09/06) e 
Piano Regionale di Azione Ambientale - PRAA - 2007/2010 (Deliberazione del Consiglio 
regionale n. 32 del 14/03/2007); 

� nell’anno 2007/08 i nuovi indirizzi regionali sono stati recepiti e attuati in provincia di Pisa, 
dando vita a una progettazione integrata a livello di zona che si è sviluppata secondo il modello 
di governance territoriale previsto dalla normativa regionale di settore e anche dal sistema 
dell’educazione ambientale; 

� le iniziative di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile vanno svolte sulla base degli 
obiettivi comuni a livello zonale, in coerenza con le politiche di orientamento degli organismi 
regionali, nazionali e internazionali; 

� per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l’Unione dei Comuni della Valdera 
promuove accordi e intese con enti e istituzioni del territorio in ordine allo sviluppo di politiche 
integrate riferite a diverse tematiche che abbiano rilievo per il benessere dei cittadini, tra le 
quali l’ambiente; 

 
Visti: 

 
� la L.R.T. n. 32/2002 - “Testo unico della normativa della R.T. in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalle successive 
L.R.T. n. 42/2003 e n. 5/2005; 

� la Deliberazione C.R.T. n. 93/2006 - “Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006/2010, di cui 
all’art. 31 della L.R.T. n. 32/2002”; 

� la Deliberazione del C.P. n. 147/04 - “Recepimento del Protocollo di Intesa tra ANCI, UNCEM 
e URPT per l’attuazione della programmazione territoriale delle politiche educative”; 

� la Deliberazione di G.R.T. n. 221/2007 “Sistema Toscano di Educazione Ambientale - 
Approvazione dei risultati del progetto qualità: Sistema indicatori di qualità per l’educazione 
ambientale in Toscana - Principi, dimensioni della sostenibilità e funzioni”; 

� l’allegato A) alla Deliberazione G.R.T. n. 593 del 06.08.2007 “Sperimentazione provinciale per 
la costruzione del Patto con il territorio per la progettazione e l’attuazione delle iniziative di 
Educazione Ambientale . Proposta di linee guida.”; 

� l’allegato 1) alla Deliberazione G.R.T. n. 1190 del 29.12. 2008 “ Indirizzi per le azioni locali di 
Educazione Ambientale per l’anno 2008” nel quale, in base ai risultati dell’applicazione 
sperimentale delle linee guida, si conferma l’impianto basato sulla governante territoriale; 

� l’art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. che regola la possibilità, da parte delle Amministrazioni 
Pubbliche, di “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune”; 

� la deliberazione G.P. n. 17 del 24/02/2009 “Interventi di educazione ambientale 2008 e 2009. 
Recepimento indirizzi regionali e approvazione criteri di attuazione”; 
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Considerato che: 

� sono stati svolti diversi incontri in Valdera nei mesi scorsi al fine di far conoscere alle 
organizzazioni interessate il nuovo sistema di governance locale per l’educazione ambientale; 

� la Provincia di Pisa ha censito per la zona Valdera gli enti interessati a far parte del sistema 
locale, formando un apposito elenco ricognitivo; 

� si ritiene opportuno formalizzare il funzionamento del sistema locale della Valdera attraverso: 

� la specificazione di un organigramma e funzionigramma in cui sono illustrati i ruoli dei 
diversi attori partecipanti; 

� la definizione di uno schema di protocollo d’intesa per l’educazione ambientale da 
sottoscrivere da tutti i componenti aderenti al Gruppo di Lavoro Locale; 

� un atto di indirizzo generale che specifichi al GLL gli indirizzi politici locali entro i quali 
sviluppare la propria attività; 

 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 
 
Visto lo Statuto dell'Unione Valdera; 

Visto il D..Lgs.267/2000; 

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 20/05/2009, 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 voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 
 
 

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

2. di approvare in schema il Protocollo d’Intesa per la costituzione e il funzionamento del Gruppo 
di Lavoro Locale sull’Educazione Ambientale per la Valdera, che si allega al presente atto sotto 
la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare altresì l’organigramma e funzionigramma del sistema locale  per l’educazione 
ambientale in Valdera, illustrato nell’allegato "B" al presente atto; 

4. di approvare l’atto di indirizzo locale in materia di educazione ambientale che si allega al 
presente atto sotto la lettera "C"; 

5. di stabilire la caratteristica di variabilità della compagine sociale del presente protocollo, in 
quanto per definizione aperto, ragion per cui i firmatari effettivi potranno essere diversi da 
quelli indicati nello schema allegato; 

6. di demandare al Direttore dell’Unione la firma del protocollo; 

7.  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; 
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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 al 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" 
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ALLEGATO "B" 
 
 
 
 
 
 

 
 



15 
 

Deliberazione Giunta Unione Valdera n. 28 in data 22.05.2009 

ALLEGATO "C" 
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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:  
 
APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE E 
IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO LOCALE (G.L.L .) 
SULL'EDUCAZIONE AMBIENTALE IN VALDERA.  
 
 
 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, 20/05/2009 
         
 

      Il Responsabile dell'Area Servizi sociali  
      ed educativi dell'Unione Valdera 

          F.to Giovanni Forte 
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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 
 


