
 
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, 

Lajatico, Palaia,Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 67 del 16/05/2014

OGGETTO:ADOZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE VALDERA 

L’anno  duemilaquattordici,  il  giorno  sedici del  mese di  maggio, alle  ore  15:30, presso la sede 
dell'Unione  Valdera  a  Pontedera,  a  seguito  di  convocazione  diramata dal  Presidente  ai  sensi 
dell'articolo 34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

MILLOZZI SIMONE Sindaco di Pontedera - Presidente P

CICARELLI ALESSANDRO Sindaco di Ponsacco - Vicepresidente P

GUIDI CORRADO Sindaco di Bientina P

LARI ALESSIO Sindaco di Buti P

CIAMPI LUCIA Sindaco di Calcinaia P

FATTICCIONI FILIPPO Sindaco di Capannoli P

MANCINI FRANCESCA Sindaco di Chianni Assente

TEDESCHI FABIO Sindaco di Lajatico Assente

FALCHI ALBERTO Sindaco di Palaia P

CRECCHI SILVANO Sindaco di Peccioli Assente

PARRELLA ILARIA Sindaco di Santa Maria a Monte P

FAIS MARIA ANTONIETTA Sindaco di Terricciola Assente

ROMEO VALERIO MASSIMO Commissario Prefettizio di Casciana Terme Lari Assente

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art.  97, comma 4, lettera  a)  del 
D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, il  Il Vice Segretario dell'Unione Valdera Giovanni 
Forte.

Presiede  la  seduta,  ai  sensi  dell'articolo  31  dello  Statuto,  il  Presidente  dell'Unione  Valdera 
Simone Millozzi.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per 
poter deliberare validamente, 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 la Giunta 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.

______________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 14 DEL 16/05/2014 AD 
OGGETTO:ADOZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE VALDERA

Decisione :

La Giunta dell’Unione Valdera decide di :

• adottare il piano di protezione civile dell'Unione Valdera redatto dal servizio
protezione civile composto dalla Relazione, dagli allegati e dalle cartografie che formano parte in
tegrante e sostanziale del presente atto anche se le cartografie non sono materialmente allegate 
ma depositate presso il Servizio protezione civile;

• avviare il procedimento di approvazione, attraverso la trasmissione del presente atto e
degli allegati tecnici alla Provincia di Pisa e alla Regione Toscana per l’espressione di
eventuali osservazioni, da concludersi mediante provvedimento definitivo adottato dal
Consiglio dell’Unione;

• avviare il processo di partecipazione attraverso il confronto con gli altri soggetti interessati 
al Piano.

Motivazione:

Con la presente adozione l'Unione Valdera adempie a quanto previsto dalla normativa regionale in 
materia di funzioni associate (L.R. 68/2011) che prevede le seguenti attività minime obbligatorie:

 attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

 adozione, approvazione, verifica e aggiornamento periodico di unico piano di protezione ci
vile per tutti i comuni interessati, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 67 del 
2003;

 attività di centro situazioni (CeSi): attività già operativa da settembre 2010.

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera

Il Segretario verbalizzante dell'ente provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del pre
sente atto e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.

Il Servizio proponente provvederà :

✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione 
"Amministrazione aperta" 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;

✔ alla trasmissione degli elaborati alla provincia di Pisa e della Regione Toscana curando 
eventuali osservazioni ai sensi dell’ art.24, DPGR n.69/R/2004.



Segnalazioni particolari:

Per l'approvazione del presente provvedimento, concernente le funzioni di cui al comma 2 dell'art.6 
dello Statuto, è richiesto anche il quorum aggiuntivo indicato all'art. 38 Statuto, comma 1, lettera B. 
(voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei co
muni che hanno già trasferito operativamente la funzione, ai sensi dell’art 8 dello Statuto)

Esecutività:

La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
l'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.

Riferimenti Normativi:

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 sottoposte 
alla Giunta.

Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.

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 del funzionamento della Giunta Unione Valdera 

b) Specifici:

• Legge n. 225/92 
 Legge n. 100/2012 

 Direttiva PCM 27/2/2004

 Direttiva PCM 3/12/2008

 L. 56 del 7 aprile 2014 

 Legge Regionale n. 67/2003

 Regolamento Regionale n. 69/R/2004

 Legge Regionale n. 40/2001

 Legge Regionale n. 42/2009

 Legge Regionale n. 68/2011

Ufficio Proponente:
Servizio Protezione Civile e Ambiente
Responsabile del procedimento:Andrea Sodi
Telefono 0587734449
 e.mail a.sodi@unione.valdera.pi.it  



La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deli
berazione, con il seguente risultato: 

Presenti n. 8

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 1 (Parrella) 

 

Si procede poi con la votazione relativa alla dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera
zione, con il seguente risultato:

Presenti n. 8

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 1 (Parrella)

ll Presidente, visti gli articoli 36 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la deli
berazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione Valdera Il Segretario verbalizzante
Simone Millozzi Giovanni Forte 
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