Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
Zona Valdera - Provincia di Pisa

Decreto del Presidente n. 13 del 29/10/2021
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELEGHE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA E NOMINA DEL
VICEPRESIDENTE DELL'UNIONE VALDERA
Decisione:
Il Presidente dell'Unione Valdera:
1. affida ai singoli componenti della Giunta il compito di sovrintendere ai settori di amministrazione
o specifici progetti indicati nella tabella seguente:
nome e cognome

Membro della Giunta con competenza in materia di

DARIO CARMASSI

Politiche sociali e abitative, Rete bibliotecaria, Tavola della pace

ARIANNA BUTI

Politiche giovanili e del lavoro, Politiche culturali, Servizi di
prossimità

CRISTIANO ALDERIGI

Politiche ambientali ed energetiche, Procedimenti associati
urbanistico-edilizi

MIRKO TERRENI

Bilancio, Riscossione coattiva, Trasporto pubblico locale

MARCO GHERARDINI

Attività produttive, Turismo e ruralità, Benessere animale,
Personale

MATTEO FRANCONI

Politiche di ambito, Protezione civile, Politiche per la gestione dei
rifiuti, Polizia locale

2. decide di riservare per la propria persona la sovraintendenza in materia di: Politiche educative e
scolastiche - Informatizzazione – specifiche materie non delegate
3. nomina quale Vicepresidente dell'Unione Valdera la Sindaca ARIANNA BUTI.

Motivazione:
Con deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n.89 del 6 settembre 2019 è stata eletta la
Presidente dell'Unione Valdera Arianna Cecchini.
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L'articolo 35 dello Statuto, relativo alle attribuzioni della Giunta, prevede al comma 2 quanto
riportato di seguito: “2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un
particolare settore di amministrazione o a specifici progetti. In caso di delega formale, il sindaco
delegato diviene co-titolare della funzione di indirizzo politico anche nei confronti degli enti terzi”.
L'articolo 32 dello Statuto prevede inoltre la figura del Vicepresidente dell'Unione, nominato dal
Presidente come indicato al comma 1, che recita: “1. Il Vicepresidente dell’Unione, nominato dal
Presidente tra i membri della Giunta, sostituisce il Presidente, assumendone tutte le funzioni, in
caso di assenza temporanea nonché nei casi di dimissioni, decesso, impedimento permanente,
rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall’esercizio delle funzioni, dichiarazione di
incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato del presidente, fino all’elezione del nuovo
presidente”.
La Presidente dell’Unione, con proprio Decreto n.14 del 17/09/2019, ha pertanto proveduto ad
attribuire le deleghe ai componenti della Giunta e ad individuare il Vicepresidente dell’Unione
Valdera.
A seguito delle elezioni amministrative che hanno interessato il Comune di Buti nei giorni 3 e 4
ottobre 2021, e del conseguente termine del mandato del relativo Sindaco, che ricopriva anche il
ruolo di Vicepresidente dell’Unione Valdera, risulta necessario procedere all’aggiornamento del
quadro delle deleghe attribuite ai componenti della Giunta e alla nomina del nuovo Vicepresidente
dell’Unione Valdera.
Si procede pertanto all’attribuzione delle deleghe e alla nomina del Vicepresidente dell’Unione
Valdera come indicato nella sezione “Decisione” del presente provvedimento.
Adempimenti a cura dell’ente:
Il Dirigente responsabile del Servizio proponente provvederà alla pubblicazione all'albo del
presente atto.
Il Servizio proponente curerà tutti gli ulteriori adempimenti di pubblicazione relativi al presente
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
Il presente atto sarà trasmesso ai componenti della Giunta per la loro accettazione delle deleghe
ricevute.
Segnalazioni particolari:
Il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa, in quanto per i membri della
Giunta non ci sarà nessun compenso né rimborso; tutti i componenti della Giunta hanno
pubblicamente dichiarato da aderire a tale disposizione rinunciando a qualsiasi eventuale
indennità derivante dalla partecipazione alla Giunta dell'Unione.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:
Decreto Legislativo 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".
Legge regionale 27 dicembre 2011, numero 68, ad oggetto "Norme sul sistema delle autonomie
locali"
Statuto dell'Unione Valdera.
B) SPECIFICI:
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Statuto dell'Unione Valdera, Titolo II, Capo IV, relativo alla Giunta dell'Unione, ed in particolare
l'articolo 35 comma 2.
Statuto dell'Unione Valdera, Articolo 32 "Il Vicepresidente dell'Unione"
Statuto dell'Unione Valdera, Articolo 31 "Attribuzioni del Presidente"
Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n.89 del 6 settembre 2019 con cui è stata eletta la
Presidente dell'Unione Valdera Arianna Cecchini.
Decreto del Presidente dell'Unione Valdera n.14 del 17/09/2019 con il quale erano state assegnate
le precedenti deleghe ai componenti della Giunta ed era stato individuato il precedente
Vicepresidente dell'Unione Valdera.
Ufficio Proponente:
Area Affari generali
Responsabile: Simonetta Radi
Contatti segreteria: 0587.299.580 – 299.573 – urp@unione.valdera.pi.it

Il Presidente dell'Unione Valdera
Cecchini Arianna / ArubaPEC S.p.A.
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