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Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera  

Zona Valdera - Provincia di Pisa 
 

 
Report sintetico Consiglio Unione Valdera del 29.09.2017  

 

 
Report sintetico della seduta straordinaria pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera del giorno 29 settembre 
2017, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare in Pontedera. 
 
 

Risultano all'appello: 
 

CIAMPI LUCIA, Presidente Unione……. 

BALLATORI ERICA…………………………. 

BANDECCA PAOLO………………………... 

BARABOTTI FEDERICA…………………… 

BOSCO MARIANNA………………………… 

CASELLI SELENE…………………………... 

CEI MATTIA………………………………….. 

CONSOLONI IRENE……………………….. 

COPPINI PAOLO……………………………. 

DICIOTTI VERONICA………………………. 

EL GHLID YASSINE………………………… 

FERRUCCI BEATRICE…………………….. 

GIUSTI LORENZO………………………….. 

GIUSTI NICO………………………………… 
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P 

P 

MANGINI FEDERICO………………………. 

MARTELLONI ALFREDO…………………... 

RANFAGNI DANIELE………………………. 

STAMERRA SANDRO MARINO………….. 

TESSITORI ANDREA………………………. 

TOGNETTI FABIO ROBERTO……………. 

TONCELLI FABIOLA……………………….. 

 

CARMASSI DARIO………………………… 

LARI ALESSIO……………………………. 

CECCHINI ARIANNA………………………. 

TERRENI MIRKO…………………………… 

GHERARDINI MARCO …………………….. 

MILLOZZI SIMONE ………………………… 
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* Assenti giustificati 

 

All'ordine del giorno, depositato in data 22 settembre 2017, i seguenti punti: 

1. Comunicazioni del Presidente dell’Unione  

2. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex. art.24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato 
dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute 

3. Bilancio di previsione 2017-2019 e documento unico di programmazione 2017-2019. Variazioni 

4. Approvazione schema di convenzione servizio di tesoreria 

5. Modifiche al Regolamento di contabilità dell'Unione Valdera  

6. Costituzione della Commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera 

7. Nuovo Regolamento per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici 
e di incarichi dirigenziali dell'Unione Valdera (art.14 del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33) 

8. Aggiornamento della commissioni consiliari permanenti dell'Unione Valdera 

9. Elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione Valdera 

E’ stato inoltre depositato in data 27/09/2017 l’ordine del giorno protocollo 43957/2017 ad oggetto “In merito 
alla crisi aziendale della TMM di Pontedera” presentato dai Consiglieri Caselli e Tessitori. 

Presiede la seduta LUCIA CIAMPI, Presidente dell’Unione Valdera. 
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La Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 24 componenti 
del Consiglio, dichiara aperta la seduta. 

Si procede pertanto alla redazione del presente report sintetico. Per ulteriori informazioni si rimanda alla 
registrazione audio della seduta e ai verbali di deliberazione in atti. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Giusti Nico, Stamerra e Toncelli. 

Prima di iniziare la trattazione dell’ordine del giorno la Presidente Ciampi informa che è stata presentata in 
aula una interrogazione da parte del Gruppo Valdera Civica ad oggetto “Interrogazione sul disservizio presso 
il Centro cottura Camst di Bientina”; anche se l’interrogazione non rispetta i tempi regolamentari per la 
discussione nella seduta odierna, propone al Consiglio di inserirla in via eccezionale tra gli argomenti in 
trattazione. La proposta di inserimento ottiene il voto favorevole unanime dei consiglieri e viene pertanto 
inserita come ultimo punto in trattazione, dopo la trattazione dell’ODG protocollo 43957/2017.    

La Presidente informa poi che per motivi tecnici il punto 9 dell’ordine del giorno, relativo alla elezione del 
Presidente del Consiglio, sarà spostato all’ultimo punto dell’ordine del giorno e trattato dopo l’interrogazione 
sopra citata. 

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente dell’Unione Valdera (circa 3 min.) 

La Presidente comunica le deleghe assegnate ai componenti della Giunta come previsto dall’articolo 35 
dello Statuto dell’Unione; dettaglia poi l’elenco delle specifiche materie delegate ai singoli componenti della 
Giunta. 

 

Punto 2 - Revisione straordinaria delle partecipazioni ex. art.24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come 
modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute    

Illustra il Sindaco Terreni (circa 1 min.). 

Intervengono al dibattito il Consigliere Ranfagni (circa 1 min.),  la Consigliera Caselli (circa 1 min.) e la 
Consigliera Barabotti (circa 1 min.). 

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti. 

 

Punto 3 – Bilancio di previsione 2017-2019 e documento unico di programmazione 2017-2019. Variazioni  

Illustra il Sindaco Terreni (circa 2 min.). 

Intervengono al dibattito il Consigliere Bandecca (circa 2 min.), il Consigliere Giusti Nico (circa 1 min.), la  
Presidente  Ciampi (circa 1 min.) e il Sindaco Terreni (circa 3 min.). 

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti. 

 

Punto 4 - Approvazione schema di convenzione servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2022 

Illustra il Sindaco Terreni (circa 5 min.). 

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti. 

 

Punto 5 - Modifiche al Regolamento di contabilità dell'Unione Valdera  

Illustra il Sindaco Terreni (circa 4 min.). 

Durante la trattazione dell’argomento esce dall’aula la Consigliera Toncelli; il numero dei consiglieri presenti 
in aula è pertanto 23. 

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti. 
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Punto 6 - Costituzione della Commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera        

Illustra la Presidente Ciampi (circa 2 min.). 

Interviene il Consigliere Bandecca (circa 1 min.). 

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti. 

 

Punto 7 - Nuovo Regolamento per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 
politici e di incarichi dirigenziali dell'Unione Valdera (art.14 del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33) 

Illustra il Sindaco Lari (circa 2 min.). 

Durante la trattazione dell’argomento escono dall’aula i Consiglieri Tessitori e El Ghlid; il numero dei 
consiglieri presenti in aula è pertanto 21. 

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti. 

 

Punto 8 - Aggiornamento della commissioni consiliari permanenti dell'Unione Valdera  

Illustra il Sindaco Lari (circa 2 min.). 

Interviene la Consigliera Caselli (circa 2 min.) 

Durante la trattazione dell’argomento rientra in aula il Consigliere El Ghlid; il numero dei consiglieri presenti 
in aula è pertanto 22. 

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti. 

 

Punto 9 - Ordine del giorno protocollo 43957/2017 ad oggetto “In merito alla crisi aziendale della TMM di 
Pontedera” presentato dai Consiglieri Caselli e Tessitori   

Illustra il consigliere Tognetti (circa 6 min.) 

Intervengono la Consigliera Barabotti (circa 1 min.) e il Sindaco Millozzi (circa 10 min.). 

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti. 

 

Punto 10 – Interrogazione ad oggetto “Interrogazione sul disservizio presso il Centro cottura Camst di 
Bientina” presentato dal gruppo consiliare Valdera Civica   

Illustra il consigliere Bandecca (circa 2 min.) 

Intervengono la Presidente Ciampi (circa 1 min.), il Sindaco Lari (circa 6 min.), la Presidente Ciampi (circa 3 
min.), il Consigliere Bandecca (circa 4 min.) e la Presidente  Ciampi (circa 2 min.). 

Durante la trattazione dell’argomento escono dall’aula i Consiglieri Coppini e Martelloni; il numero dei 
consiglieri presenti in aula è pertanto 20. 

 

Punto 11 ODG - Elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione Valdera   

Illustra la Presidente Ciampi (circa 1 min.). 

Interviene la Consigliera Ferrucci (circa 1 min.). 

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti. 

 

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, non essendovi niente da aggiungere, la Presidente 
Lucia Ciampi dichiara chiusa la seduta alle ore 20.50. 
 

Pontedera, 04/10/2017  
 
      Il Segretario dell’Unione Valdera - Maurizio Salvini / ArubaPEC SpA  


