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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE VALDERA
Deliberazione Numero 3 del 01/02/2021
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITÀ’ DELL’UNIONE VALDERA
L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Febbraio, alle ore 18:40, presso la Sala
Consiliare dell'Unione Valdera in Pontedera, si è tenuta la seduta del Consiglio dell'Unione Valdera
dietro convocazione diramata dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto
dell'Unione Valdera.
Risultano rispettivamente presenti ed assenti:
BAGNOLI MATTEO

Consigliere

P

NANNETTI CRISTINA

Consigliere

Assente

BANDECCA PAOLO

Consigliere

P

PICCHI VALTER

Consigliere

P

CARTACCI MATTEO

Consigliere

P

PROSPERI ROSSELLA

Consigliere

P

COSTA TOMMASO

Consigliere

Consigliere

Assente

DELLA BELLA FLORIANO

Assente SFORZA DEBORA

Pres. Consiglio

P

STAMERRA SANDRO MARINO

Consigliere

P

DI GRAZIANO ELISA

Consigliere

P

STEFANELLI REBECCA

Consigliere

P

GIUNTINI BARBARA

Consigliere

P

CARMASSI DARIO

Consigliere

P

GIUSTI LORENZO

Consigliere

P

LARI ALESSIO

Consigliere

P

GIUSTI NICO

Consigliere

Consigliere

P

MARIANELLI ALESSANDRA

Consigliere

Pres. Unione

P

MARTELLONI ALFREDO

Consigliere

Consigliere

P

MENICUCCI ATTILIO

Consigliere

P

GHERARDINI MARCO

Consigliere

P

MONTAGNANI SARA

Consigliere

P

FRANCONI MATTEO

Consigliere

P

MONTI LIA

Consigliere

P

Assente ALDERIGI CRISTIANO
P

CECCHINI ARIANNA

Assente TERRENI MIRKO

In relazione all'art.73 del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n.27/2020 i lavori del
Consiglio si svolgono in videoconferenza con tutti i membri presenti ad eccezione dei seguenti 6
membri presenti in sede: Consigliera Prosperi Rossella, Sindaco Lari Alessio, Sindaco Carmassi
Dario, Sindaco Terreni Mirko, Presidente dell’Unione Cecchini Arianna e Presidente del Consiglio
Della Bella Floriano.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto dell'Unione, Il Vice Segretario dell'Unione Simonetta Radi, la quale
si accerta dell’identificazione dei partecipanti nonché della possibilità che coloro che partecipano in
videoconferenza possano interagire durante la seduta, ricevere atti e trasmettere atti.
Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, il Presidente del ConsiglioFloriano Della
Bella.
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Il Presidente della seduta, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo
presenti n.22 componenti del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopraindicato.
Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione il Consiglio dell'Unione Valdera ha preso preliminarmente atto dei pareri resi
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di
deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.
La Presidente dell’Unione Valdera Cecchini illustra la proposta di deliberazione riportata di seguito.
______________________________________________________________________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO UNIONE VALDERA DEL 01/02/2021 AD
OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ’
DELL’UNIONE VALDERA
Decisione:
Il Consiglio dell'Unione Valdera nomina CHIARA BOSCHI quale Presidente della Commissione
Pari Opportunità dell’Unione Valdera.
Motivazione:
Con Deliberazione di Consiglio n. 16 del 30.12.2020 è stata costituita la nuova Commissione Pari
Opportunità dell’Unione Valdera.
L’articolo 5 del Regolamento di funzionamento della Commissione prevede che il Presidente, da
individuarsi tra i membri della Commissione stessa, sia nominato dal Consiglio dell’Unione,
sentitala proposta non vincolante formulata dalla Commissione.
Nella riunione del 26/01/2021 la Commissione Pari Opportunità, come risultante dal verbale
conservato in atti, ha designato il membro Chiara Boschi quale nominativo da proporre al Consiglio
per la presidenza della Commissione.
Il Consiglio dell’Unione Valdera procede pertanto alla nomina di Chiara Boschi quale Presidente
della Commissione Pari Opportunità dell’Unione Valdera.
Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:
Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto.
Il Servizio proponente provvederà :
✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione
"Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013
(riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte
delle pubbliche amministrazioni);
✔ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua
attuazione.
Esecutività:
Il Consiglio dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.
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Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)
a - Generali:
D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni.
D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"
Statuto dell'Unione Valdera.
Regolamento di funzionamento del Consiglio dell’Unione Valdera.
b - Specifici:
“Regolamento della Commissione pari opportunità” approvato con deliberazione del Consiglio
dell’Unione Valdera n.7 del 19 maggio 2017.
Deliberazione n. 22 del 25.10.2019 in cui il Consiglio dell'Unione Valdera ha preso atto che la
Commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera era giunta alla sua scadenza e dava mandato
agli uffici competenti di procedere al rinnovo della suddetta C.P.O. per il periodo 2020/2021
Determinazione n. 51 del 29.01.2020 con cui è stato approvato l'Avviso per l'individuazione di
componenti della Commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera ed il relativo modulo per la
presentazione delle domande
Determinazione n.797 del 1.12.2020 con cui è stato approvato un elenco completo delle
domande pervenute e indicato il numero delle otto componenti della CPO
Deliberazione della Giunta n. 18 del 2.03.2020 con cui sono stati designati i componenti politici
della CPO
Deliberazione di Consiglio n. 16 del 30.12.2020 con cui è stata costituita la nuova Commissione
Pari Opportunità dell’Unione Valdera.
Ufficio Proponente:
Servizio Sociale
Responsabile del procedimento: Rossella Iorio
Telefono 0587/299571
e.mail r.iorio@unione.valdera.pi.it

______________________________________________________________________________
Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si
passa alle votazioni, utilizzando il metodo dell’appello nominale.
Si procede con la votazione della proposta di deliberazione, con il seguente risultato:
Presenti n. 22
Voti favorevoli n. 19
Voti contrari n. 3
( Bagnoli, Bandecca e Stefanelli )
Astenuti n. 0
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Si procede poi con la votazione relativa alla immediata eseguibilità della deliberazione, con il
seguente risultato:
Presenti n. 22
Voti favorevoli n. 19
Voti contrari n. 3
( Bagnoli, Bandecca e Stefanelli )
Astenuti n. 0
Il Presidente della seduta, visto anche l'articolo 37 dello Statuto, proclama pertanto approvata la
proposta di deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente della seduta
Floriano Della Bella / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Simonetta Radi / ArubaPEC S.p.A.
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