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Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 
 

 

 
Report sintetico Consiglio Unione Valdera del 27.11.2013  

 
 

Report sintetico della seduta ordinaria pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera tenutasi il giorno 27 
novembre 2013, alle ore 21.30, presso la Sala Consiliare in Pontedera. 
 
Risultano all'appello: 
 
 

MILLOZZI SIMONE, Presidente Unione…….…P 

BAGNOLI MARTINA, Presidente Consiglio…..P 

ANICHINI ANDREA……………………….…….…P 
ARCENNI MATTEO……………………………..…Ass. 
BANCHELLINI ROBERTO…………………….….P 
BANDECCA PAOLO……………………………....P 
BARDINI ROMINA………………………………....P 
BASILONI FEDERICA………………………….….P 
BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE……………Ass.* 
BENEVELLI RENATO………………………….…Ass. 
BERNARDESCHI NICLA…………………….…...Ass. 
BERNARDI CLAUDIA…………………………..…P 
BIASCI FRANCESCO…………………………..…P 
CARNI' VINCENZO………………………….….…P 
CAROTI MARZIO……………………………….…P 
CINI OTELLO……………………………….….…..P 
CIPRIANO GIOVANNI…………………………….P 
DAINI GIULIANO………………………….…….…P 
DE VITO PIETRO ANTONIO………………….…Ass. 
FANELLI MAURIZIO……………………………...Ass. 
GIOBBI STEFANO…………………………….….P 
GIUSTI LORENZO………………………………..P 
GUERRAZZI BARBARA……………………….…P 
IACOROSSI SIMONE…………………………….Ass. 
MARIANELLI MATTEO…………………………..Ass. 

MARTINOLI BRUNO……………….….…..P 
NENCIONI STEFANIA…………….…..….Ass.* 
PANDOLFI DOMENICO……………….….P 
PAPARONI LUCA…………………………P 
PARRINO SABINA…………………….…..P 
PIPERNO MARIO…………………….……Ass. 
PUCCINELLI ALESSANDRO……….……P 
SCATENI DAMIANO………………………Ass. 
SILVI MARCO……………………………...P 
STEFANINI MARCO………………………P 
TADDEI ROBERTO……………………… P 
TORRINI ANTONIO……………………….Ass. 

GUIDI CORRADO..……………………….P 
LARI ALESSIO….…………………………P 
CIAMPI LUCIA…………………………….P 
FATTICCIONI FILIPPO…………………..P 
VANNOZZI GIORGIO…………………….Ass. 
MANCINI FRANCESCA………………….Ass. 
TEDESCHI FABIO………………………..P 
TERRENI MIRKO…………………………Ass. 
FALCHI ALBERTO…………………… ….P 
CRECCHI SILVANO………………….…..Ass. 
CICARELLI ALESSANDRO………… …..P 
PARRELLA ILARIA…………………… ….P 
FAIS MARIA ANTONIETTA………….…..Ass. 

 

* assenti giustificati  
 

All'ordine del giorno, depositato in data 18 novembre 2013, i seguenti punti: 

1. Convalida nuovi Consiglieri dell'Unione Valdera - Relatore Alessio Lari 

2. Comunicazioni del Presidente dell’Unione  

3. Ratifica deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n.102 del 31.10.2013 ad oggetto "Bilancio di 
previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e programmatica 2013-2015 
– Variazioni e contestuale variazione al Piano Esecutivo di Gestione" – Relatore Alessandro Cicarelli  

4. Bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e programmatica 
2013-2015 – Variazioni di assestamento generale - Relatore Alessandro Cicarelli 

5. Regolamento per l’attuazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza concernenti i componenti 
degli organi di indirizzo politico dell’Unione Valdera – Relatore Alessio Lari  
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6. Modifiche al regolamento dei controlli interni – Relatore Alessandro Cicarelli   

7. Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing approvato 
con deliberazione n.6 del 06.01.2013. Modifiche ed integrazioni – Relatore Simone Millozzi   

8. Ordine del giorno protocollo n.59472/2013 presentato dai consiglieri Arcenni, Battaglini, Puccinelli, De 
Vito, Anichini, Bandecca e Fanelli del gruppo consiliare Valdera Civica 

 

Presiede la seduta MARTINA BAGNOLI, Presidente del Consiglio dell'Unione Valdera. 

La Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 
33 componenti del Consiglio, dichiara aperta la seduta. 
 
Si procede pertanto alla redazione del presente report sintetico. Ogni ulteriore informazione utile è 
disponibile nella registrazione della seduta e nei verbali di deliberazione depositati agli atti. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Otello Cini, Luca Paparoni e Alessandro Puccinelli. 

 

Punto 1 ODG - Convalida nuovi Consiglieri dell'Unione Valdera 

Illustra il Sindaco Alessio Lari (circa 4 min.). 

Durante la trattazione dell’argomento informa che i nuovi consiglieri andranno a sostituire i relativi consiglieri 
cessati anche all’interno delle commissioni consiliari. 

Si procede poi con la deliberazione depositata agli atti. 

 
Punto 2 ODG - Comunicazioni  

Il Presidente dell’Unione fa le seguenti comunicazioni (circa 17 min.): 

� Ringrazia la Commissione Pari Opportunità per le numerose attività contro la violenza nei confronti 
delle donne organizzate in Valdera; concede poi la parola alla Sindaco Lucia Ciampi che procede ad 
una rapida presentazione delle varie iniziative realizzate, evidenziando che in questo Consiglio si è 
aderito alla iniziativa “Posto Occupato” come azione di sensibilizzazione sul tema del femminicidio; 

� Informa che è disponibile per tutti i consiglieri un compact disk realizzato a cura della Tavola della 
Pace contenete una raccolta di documenti relativi ai seminari sulla crisi economica già realizzati 
nell’anno scorso; concede poi la parola al coordinatore della Tavola della Pace della Valdera Pietro 
Pertici che presenta i contenuti della documentazione suddetta; 

� Informa che è stata predisposta una bozza di regolamento edilizio unitario per i comuni aderenti 
all’Unione; il regolamento sarà nei prossimi giorni sottoposto alle valutazioni della competente 
commissione consiliare e presentato agli operatori del settore e ai cittadini interessati nel corso di un 
incontro pubblico nel prossimo mese di dicembre.  

 

A questo punto la Presidente dell’Unione Valdera propone la trattazione congiunta dei punti 3 e 4 all’ordine 
del giorno che saranno sottoposti a distinte deliberazioni al termine della trattazione congiunta; non 
essendoci pareri contrari si procedere pertanto come suddetto. 

 
Punto 3 ODG -  Ratifica deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n.102 del 31.10.2013 ad oggetto 
"Bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e programmatica 2013-
2015 – Variazioni e contestuale variazione al Piano Esecutivo di Gestione" – e – Punto 4 ODG - Bilancio di 
previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e programmatica 2013-2015 – 
Variazioni di assestamento generale   

Illustra il Sindaco Alessandro Cicarelli (circa 6 min.).  

Si procede poi con le due distinte deliberazioni depositate agli atti. 
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Punto 5 ODG -  Regolamento per l’attuazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza concernenti i 
componenti degli organi di indirizzo politico dell’Unione Valdera     

Illustra il Sindaco Alessio Lari (circa 5 min.).  

Intervengono nell’ordine il consigliere Vincenzo Carnì (circa 8 min.), il consigliere Stefano Giobbi (circa 3 
min.), il consigliere Roberto Taddei (circa 4 min.), la consigliere Barbara Guerrazzi (circa 5 min.), il 
Presidente Simone Millozzi (circa 12 min.) e il consigliere Alessandro Puccinelli (circa 4 min.). 

Si procede poi con la deliberazione depositata agli atti. 

 
Punto 6 ODG -  Modifiche al regolamento dei controlli interni      

Illustra il Sindaco Alessandro Cicarelli (circa 5 min.).  

Si procede poi con la deliberazione depositata agli atti. 

 
Punto 7 -  Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing 
approvato con deliberazione n.6 del 06.01.2013. Modifiche ed integrazioni. 

Illustra il Presidente Simone Millozzi (circa 3 min). 

Intervengono nell’ordine la Sindaco Ilaria Parrella (circa 1 min.), il consigliere Stefano Giobbi (circa 1 min.) e 
la Sindaco Ilaria Parrella (circa 1 min.)  

Si procede poi con la deliberazione depositata agli atti. 

 
Punto 8 – Ordine del giorno protocollo n.59472/2013 presentato dai consiglieri Arcenni, Battaglini, Puccinelli, 
De Vito, Anichini, Bandecca e Fanelli del gruppo consiliare Valdera Civica   

Illustra il consigliere Alessandro Puccinelli (circa 4 min.). 

Intervengono nell’ordine la consigliere Barbara Guerrazzi (circa 4 min.), il Presidente Simone Millozzi (circa 5 
min.), la Sindaco Lucia Ciampi (circa 2 min.) e la consigliere Barbara Guerrazzi (circa 2 min.). 

Si procede poi con la deliberazione depositata agli atti. 

 
 
Esaurita la trattazione dei punti all'ordine degl giorno, non essendovi niente da aggiungere, la Presidente del 
Consiglio Martina Bagnoli  dichiara chiusa la seduta alle ore 23.36. 
 

       
      Il Segretario dell’Unione 

      F.to Norida Di Maio 
 


