
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 34 del 22/05/2009 
 
OGGETTO: 
NUOVI INDIRIZZI OPERATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO "SUAP E 
SERVIZI ALLE IMPRESE".  
  
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: 
 

� 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 30 dicembre 2008 è stata sottoscritta tra i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, 
Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera 
e Terricciola 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"; 

� In data 19 febbraio 2009 la Giunta dell’Unione ha adottato la deliberazione n. 8/2009 
“Funzionamento del servizio SUAP e servizi alle imprese”, con la quale sono state dettate 
alcune linee guida operative per l’implementazione operativa del Suap nell’ambito 
dell’Unione; 

� In data 29 aprile 2009, il comune di Crespina ha aderito alla convenzione di cui trattasi, 
secondo quanto previsto dall’art. 10 della convenzione medesima; 

� Con deliberazione n. 25 in data 8 maggio 2009, la Giunta dell’Unione ha preso atto della 
adesione del Comune di Crespina al servizio associato per la gestione delle attività 
produttive, lo sportello unico e il turismo attraverso l´Unione Valdera; 

� In una serie di successivi incontri con gli operatori e responsabili comunali addetti al SUAP 
sono state rilevate alcune problematiche, derivanti da situazioni assai diverse nei singoli 
enti, che richiedono nuovi indirizzi operativi univoci e maggiormente dettagliati; 

 
Osservato che al servizio "SUAP e servizi alle imprese" competono tutti i procedimenti 
amministrativi che la normativa in vigore, D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e successive modifiche ed 
integrazioni attribuisce allo Sportello Unico, nonché quelli che saranno eventualmente attribuiti 
dalle successive norme nazionali e regionali che interverranno in materia; 
 
Preso atto di quanto previsto dall’art. 7 della convenzione per la gestione associata del SUAP: “La 
gestione relativa al funzionamento delle strutture operative periferiche, con riferimento al 
personale e alle altre spese, è affidato alle singole strutture [presso i comuni]. Le stesse 
recepiscono in tal senso le direttive degli organi dell’Unione”; 
 
Preso atto altresì che al momento non è stata disposta alcuna delega nei confronti di personale 
comunale operante presso gli sportelli di front-office, in quanto tale facoltà non è risultata 
compatibile con gli assetti interni dei diversi uffici comunali; 
 
Dato atto che l’effettivo trasferimento della funzione e delle relative competenze dal singolo 
comune all’Unione potrà aver luogo allorché il Dirigente responsabile della funzione, individuato 
con la citata delibera della Giunta dell’Unione n. 8/2009, indicherà una data specifica, esplicitando 
contestualmente e in forma ufficiale i nuovi meccanismi procedurali messi a punto; 
 
Ritenuto che tale data debba essere fissata dopo aver condiviso con tutti gli enti, ed in particolare 
con gli uffici urbanistica dei comuni, il diverso svolgimento delle procedure di autorizzazione unica; 
 
Ritenuto necessario altresì richiedere formalmente ai singoli enti le percentuali di comando degli 
addetti, in rapporto alle funzioni trasferite ed a quelle che restano nella competenza dei comuni (in 
quanto attività non SUAP), specificate in allegato al presente provvedimento; 
 
Dato atto che il presente atto costituisce direttiva ai sensi dell’art. 7 della convenzione più volte 
richiamata; 
 
Riconosciuta la competenza della Giunta ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 267/2000; 
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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 21/05/2009, dal Dirigente dell'Area "Servizi 
territoriali" e responsabile del servizio "SUAP e servizi alle imprese": 
“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 confermare gli indirizzi operativi per l'organizzazione del servizio "SUAP e servizi alle 
imprese", formulati con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 8/2009; 

3. di approvare l’Allegato "A" alla presente delibera, contenente l’elenco analitico dei 
procedimenti e funzioni svolte dall’Unione nell’ambito del SUAP; 

4. di revocare il punto 4 della medesima delibera n.8/2009 (dotazione di personale necessaria 
in fase di avvio), in quanto la dotazione di personale deve essere integrata con l’ingresso 
del comune di Crespina e comunque aggiornata a seguito delle adesioni effettive ai 
provvedimenti di comando disposti dai comuni aderenti; 

5. di richiedere ai comuni, in ragione degli elementi qui forniti, di disporre i comandi del 
personale nella misura ritenuta congrua in rapporto al quadro funzionale riportato 
nell’allegato "A"; ai comuni che hanno già provveduto nel senso indicato, non sono richiesti 
ulteriori atti; 

6. di demandare al Dirigente responsabile dell'Area "Servizi territoriali" dell’Unione, Dr. Paolo 
Rossi, la determinazione definitiva dell’organico, in rapporto alle percentuali ed agli esiti dei 
diversi provvedimenti comunali di comando del personale; 

7. di demandare altresì al Dr. Paolo Rossi l’indicazione di una data specifica a partire dalla 
quale le competenze di cui all’allegato "A" saranno effettivamente trasferite all’Unione, 
esplicitando contestualmente e in forma ufficiale i nuovi meccanismi procedurali messi a 
punto;  

8. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni aderenti all’Unione affinché possano 
essere assunti i provvedimenti conseguenti nei rispettivi ambiti organizzativi e funzionali; 

9. 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, 
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 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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Deliberazione Giunta Unione Valdera n. 34 in data 22.05.2009 

 
 

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:  
NUOVI INDIRIZZI OPERATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO "SUAP E 
SERVIZI ALLE IMPRESE".  
 
 
 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, 21/05/2009 
         
 
          Il Dirigente Responsabile  
          dell'Area Servizi Territoriali 
           
           F.to Paolo Rossi 
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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 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 
 


