
  

 
 

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 
 

 

Report sintetico Consiglio Unione Valdera del 5 ottobre 2011  
 
 

Report sintetico della seduta pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera tenutasi il giorno 
05.10.2011 presso la Sala Consiliare in Pontedera. 
 

 
   
All'ordine del giorno, depositato in data 27.09.2011, i seguenti punti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente dell’Unione 

2. Ratifica delle deliberazioni di Giunta dell'Unione n.68 del 12.08.2011 e n.74 del 
09.09.2011 ad oggetto "Bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale 2011-2013 e 
relazione previsionale e programmatica  2011-2013. Variazioni e contestuali variazioni 
al piano esecutivo di gestione". 

3. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Provvedimenti di riequilibrio del 
bilancio 2011 previsti dall'articolo 193 del D. Lgs. 267/2000. 

4. Variazione al piano delle opere pubbliche - Esercizio 2010. 

5. Nomina nuovo Presidente dell'Unione Valdera. 

 
Presiede la seduta Martina Bagnoli, Presidente del Consiglio dell’Unione Valdera. 
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Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo 
presenti 34 componenti con diritto di voto, dichiara aperta la seduta alle ore 21.55. 
 
Si procede pertanto alla redazione del presente report sintetico. Ogni ulteriore informazione utile è 
disponibile nella registrazione della seduta e nei verbali di deliberazioni depositati agli atti. 
 
 
Punto 1 ODG - Comunicazioni del Presidente. 
 
Il Presidente dell’Unione Fatticcioni comunica che, con nota del 19.09.2011 assunta al prot. 16651 
del 20.09.2011, i Consiglieri Arcenni Matteo e Bagnoli Matteo hanno costituito un nuovo gruppo 
consiliare, denominato "Valdera Sicura". 

Fa presente che il percorso partecipativo di Valdera 2020 entrerà nel vivo nei giorni 7-8 ottobre con 
l’incontro seminariale; sono già disponibili sul portale 2020 i contributi delle associazioni e delle 
forze economiche; i materiali saranno arricchiti dopo l’incontro del 7-8 ottobre e dunque invita a far 
visita al sito, ove esiste un forum e la possibilità di esprimersi sulle priorità con una votazione 
elettronica; il percorso non si esaurirà con questa fase ma ci sarà un ritorno in sede di dibattito 
consiliare; gli amministratori sono invitati a partecipare, anche se in questa momento non è 
previsto un loro intervento diretto.  
 
  
 
Punto 2 ODG - Ratifica delle deliberazioni di Giunta dell'Unione n.68 del 12.08.2011 e n.74 del 
09.09.2011 ad oggetto "Bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale 2011-2013 e relazione 
previsionale e programmatica  2011-2013. Variazioni e contestuali variazioni al piano esecutivo di 
gestione"  - e  - Punto 3 ODG - Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 
Provvedimenti di riequilibrio del bilancio 2011 previsti dall'articolo 193 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Il Sindaco Cicarelli illustra e tratta contemporaneamente gli argomenti ai Punti 2 e 3 dell'odg, tra 
l’altro già esaminati in sede di commissione,  (circa 3 min.) e segue  il dibattito. 
  
Prendono la parola il Consigliere Zito (circa 6 min.), il Consigliere Curcio (circa 12 min.), il 
Consigliere Arcenni (circa 3 min.), il Consigliere Zito (circa 2 min.), il Sindaco Millozzi (circa 16 
min.), il Consigliere Pandolfi (circa 6 min.), il Consigliere Curcio (circa 3 min.). 
 
Risponde il Presidente Fatticcioni (circa 9 min.). 
 
Si procede quindi con le due distinte deliberazioni depositate agli atti. 
 
 
Punto 4 ODG - Variazione al piano delle opere pubbliche - Esercizio 2010.  
 
Illustra l’argomento il Sindaco Cicarelli (circa 2 min.); fa inoltre presente che il documento   
presentato contiene un mero errore materiale all'interno della scheda n.2 dell'allegato "B" che 
dovrà pertanto essere corretto dagli uffici competenti.  
 
Prendono la parola il Consigliere Giobbi (circa 1 min.), il Direttore Forte (circa 1 min.), il Consigliere  
Giobbi (circa 11 min.),  il Sindaco Cicarelli (circa 12 min.), il Consigliere Giobbi (circa 2 min.), il 
Sindaco Cicarelli (circa 1 min.), il Consigliere Curcio (circa 1 min.).  
 

Durante la discussione viene segnalato che l'oggetto della deliberazione relativa a questo punto 
dell'ordine del giorno, come indicato sulla proposta depositata agli atti, è "Aggiornamento piano 
triennale delle opere pubbliche 2011-2013". 
 
Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 
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Punto 5 ODG -  Elezione nuovo presidente dell'Unione Valdera.  
 
Illustra l’argomento il  Presidente Fatticcioni, che rappresenta la necessità di andare all’elezione 
del nuovo Presidente dell’Unione, essendo in scadenza, come da Statuto, il suo mandato (circa 6 
min.). 
 
Intervengono il Consigliere Curcio (circa 5 min.), il Consigliere Arcenni (circa 3 min.), il Consigliere 
Zito (circa 9 min.), Il Sindaco Tedeschi (circa 8 min.), il Consigliere Biasci (circa 6 min.), Il Sindaco 
Falchi (circa 5 min.), Il Sindaco Millozzi (circa 13 min.), il Consigliere Pandolfi (circa 5 min.), il 
Consigliere Zito (circa 2 min.), il Sindaco Cicarelli (circa 3 min.), Consigliere Zito (circa 2 min.). 
 

Prima della votazione, il Presidente del Consiglio Martina Bagnoli riscontra il numero dei votanti, 
constatando che sono usciti dall’aula i Consiglieri: Del Grande, De Vito, Giuntini, Giobbi  e Ostuni; 
pertanto i Consiglieri presenti e votanti sono n. 29. 
 
Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 
 
Successivamente chiede la parola il neo Presidente dell’Unione Turini, che porge il suo saluto 
all’assemblea (circa 20 min.). 
 
Non essendovi niente da aggiungere, alle ore 01,20, il Presidente del Consiglio Martina Bagnoli 
dichiara chiusa la seduta. 
 
 

       Il Segretario dell’Unione Valdera 
       F.to Maurizio Salvini 

 
 
 
 


