
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 12.07.2019 

Report sintetico della seduta straordinaria pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera del giorno 12 luglio
2019, alle ore 18,30, presso la sala consiliare dell'Unione Valdera in Via Brigate Partigiane n.4 a Pontedera;
per ulteriori informazioni si rimanda alla registrazione audio della seduta e ai verbali di deliberazione in atti.

Risultano all'appello:

BANDECCA PAOLO………………………...

CARTACCI MATTEO ……….………………

DI GRAZIANO ELISA………………………

GIUNTINI BARBARA……………………...

GIUSTI LORENZO…………………………..

GIUSTI NICO……….………………………..

MALUCCHI PIER MICHELE……………….

MARIANELLI ALESSANDRA.…………….

MARTELLONI ALFREDO……………….…

MONTI LIA……...…………………………..
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P
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Ass.

P

P

P

P

P

NANNETTI CRISTINA….…………………..

STAMERRA SANDRO MARINO…………..

CARMASSI DARIO…………………………

LARI ALESSIO – Vicepresidente Unione….

ALDERIGI CRISTIANO…………………….. 

CECCHINI ARIANNA……………………….

TERRENI MIRKO……………………………

GHERARDINI MARCO ……………………..

FRANCONI MATTEO.………………………
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P

P

P

P

P

* Assenti giustificati

All'ordine del giorno, depositato in data 1 luglio 2019, i seguenti punti:

1. Comunicazioni del Vicepresidente dell’Unione

2. Convalida Consiglieri dell’Unione Valdera

2. Ratifica deliberazione Giunta Unione Valdera n.62 del 20/05/2019 ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-
2021 e Documento unico di programmazione 2019-2021 – Variazioni adottate in via d’urgenza ai sensi 
dell’art.175 comma 4 del T.U.E.L.”

Presiede la seduta ALESSIO LARI, Vicepresidente dell’Unione Valdera.

Il Presidente della  seduta, accertato il  numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti
n.17 componenti del Consiglio, apre la seduta.

Punto 1 – Comunicazioni del Vicepresidente dell’Unione (circa 5 min.)

Il  Vicepresidente evidenzia che la seduta odierna, resasi necessaria per la ratifica della  deliberazione di
variazioni di bilancio assunte in via d’urgenza dalla Giunta dell’Unione (n.62/2019), si colloca in una fase di
transizione a seguito delle elezioni amministrative del maggio scorso e si svolgerà a ranghi ridotti in quanto
non sono ancora stati individuati da parte dei Comuni tutti i nuovi consiglieri dell’Unione. Anticipa inoltre che,
presumibilmente il  31 luglio prossimo, si svolgerà una ulteriore seduta per l’assestamento del bilancio in
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occasione  della  quale  si  prevede  che  sia  stata  completamente  definita  la  compagine  dei  consiglieri
dell’Unione.

Durante la trattazione dell’argomento entra in aula il  Consigliere Giusti  Lorenzo; il  numero dei consiglieri
presenti è pertanto 18.

Punto 2 – Convalida consiglieri dell’Unione Valdera        

Illustra il Vicepresidente dell’Unione Alessio Lari (circa 5 min.).

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti.

Punto  3  –  Ratifica  deliberazione  Giunta  Unione  Valdera  n.62  del  20/05/2019  ad  oggetto  “Bilancio  di
previsione  2019-2021  e  Documento  unico  di  programmazione  2019-2021  –  Variazioni  adottate  in  via
d’urgenza ai sensi dell’art.175 comma 4 del T.U.E.L.        

Illustra il Sindaco Mirko Terreni (circa 9 min.).

Intervengono al dibattito il Consigliere Bandecca (circa 4 min.), il Consigliere Malucchi (circa 1 min.).

Per consentire un confronto tra i nuovi consiglieri la seduta viene sospesa per circa 3 minuti.

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, non essendovi niente da aggiungere, il Presidente della
seduta dichiara chiusa la seduta alle ore 19,15.

Pontedera, 26/07/2019

Il Segretario dell’Unione Valdera 

Marzia Venturi/ArubaPEC SpA 
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