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Istítuzíone dell'Uníone deí Comuní dellø Vuldíníevole. Approvazíone dello Statuto e dell'Atto
costítutívo aí sensí dell'ørt. 32 del D.Lgs. 267/2000.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno SEI del mese di OTTOBRE alle ore 19.26 nella sala consiliare posta nella sede

comunale inUzzano,Píazza Unità d'Italia n. l, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in
seduta STRAORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a nonna di legge.
All'inizio dellatraltazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECCHI Barbara SI
LARATTA Costanza SI
FRANCHI Silvia SI
MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola NO
TADDEI Alessandro SI

PRESENTI n. 12

ASSENTI n. I

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

çonstatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta e con I'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati, invita i presenti allatrattazione dell'argomento indicato in oggetto.



PUNTO N. 2 DEL Oó.10.1ó

Istituzione dell'Uníone dei Comuní Voldíníevole. Approvozíone dello Stotuto

dell'Atto Costífufivo oí sensi dell'ort. 32 del Decreto Legislotívo 267/2000.
Presidente del Consiglio

La parola al vicesindaco Dino Cordio.

Assessore Cordio

Buonasera a tutti. Intervengo stasera a nome dell'Amministrazione Comunale riguardo al punto 2 che riguarda

I'approvazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni della Valdinicvole. Con I'approvazione di
questo documento da parte del Consiglio comunale il Comuns di rJzzano si allinea di fatto agli altri Comuni della

Valdinievole che nei mesi passati hanno già deliberato I'adesione formale alla nascente Unione dei Comuni. Tale ente,

I'Unione di Comuni awà il compito di esercitare servizi e funzioni di competenza comunale, che fino ad oggi sono

esercitati dai singoli Comuni in maniera autonoma, con il preciso obiettivo di garantire una gestione efficiente, çfficace

ed economica dei servizi per I'intero territorio della Valdinievole. Si tratta come ben s'intuisce di una sfida, quasi una

scommessa che chi ha la responsabilità di guidare le comunità ha voluto af&ontare in modo del tutto volontario al fine di
migliorare la propria azione di governo. Non sono un segreto i tagli ai fasferimenti statali che nel corso degli ultimi anni

hanno interessato gli enti locali e che hanno messo a serio rischio I'erogazione dei servizi fondamentali attribuiti agli
stessi dalla normativa. Ogni aruro, e qui mi rivolgo anche all'assessore al bilancio, da almeno sei bilanci anche questa

Amministrazione Comunale ha dovuto operare scelte difEcili riducendo sempre il proprio raggio di intervento a causa

della mancanza di risorse. Il nostro bilancio è passato ogni anno ai raggi X e sono stati eliminati, laddove ce ne fossero

mai stati, sprechi e attività superflue, ma purtroppo anche stanziamenti importanti che in passato erano destinati alla

cultura, al turismo, così come altri servizi che il Comune non si può più permettere di tenere attivi. Abbiamo ridotto

drasticamente la spesa per il personale, anche alla luce del blocco del turnover, abbiamo rivisto la pianta organica del

nostro Comune, ridotto aree e funzionari, accorpato uffici con il Comune di Chiesina lJzzanese, insomma abbiamo fatto

il possibile nel rispetto del mandato elettorale che abbiamo ricevuto dai nostri cittadini. Ed è proprio sulla base degli

sforzi fafti ed a partire dalla consapevolezza dell'impossibilità di proseguire ancora sullo stesso binario, che questa

Amministrazione propone oggi all'approvazione del Consiglio comunale questo punto all'ordine del giorno, non certo

quindi per fare un passo indietro ma semmai per fame due davanti, perché quello che potevamo fare dasoli lo abbiamo

fatto e adesso è arrivalo il momento di operare in sinergia con il resto del territorio della Valdinievole per non vanificare

il lavoro svolto- Quindi quello che ci aspettiamo con I'entrata nell'Unione dei Comuni è nell'immcdiato il mantenimento

dei livelli dei servizi erogati e in prospettiva futura il miglioramento della qualità dei servizi oltre che owiamente i
benefici economici delle economie di scala che necessariamente si produrranno in una gestione associata dei servizi.

Come ho già detto si tratta di una sfida ed il livello di attenzione da parte nostra, da parte dell'Amministratore deve

rimanere alto per evitare che sirealizzino le profezie di chi pensa che si vada a costituire uncarÍozzone inutile e fonte di
sprechi. Vorrei quindi al di là delle speculazioni politiche, sempre legittime anche se qualche volta asserite in assoluta

malafede, entrare nel merito dei documenti in approvazione. Nel testo dello statuto che andiamo ad approvare

all'articolo 7 vengono elencate le funzioni ed i servizi che già da subito, appena costituita, I'Unione dei Comuni dowà
esercitare per conto dei comuni che la compongono. Le funzioni sono: 1) attività in ambito comunale di pianif,rcazione

di Protezione Civile e coordinamento dei primi soccorsi, 2) piaruficazione territoriale di livello sowaccomunale, 3)

SUAP' 4) furismo, 5) programmazione delle attività educative integrate dizonae attività afflerenti alla conferenzazonale



dell'istruzione. Quindi sono funzioni di importanza strategica per un territorio, anche se non tutte possono definirsi

fondamentali in senso stretto. La scelta è stata quella di non inserire fin da subito alcune funzioni più pesanti e che

necessiterebbero di tempi lunghi di organizzazione, considerando anche la necessità di coordinare gli ll comuni, quindi

non ci troviamo i lavori pubblici, non ci troviamo la ragioneria e non ci troviamo I'anagrafe. Al fine di garantire una più

rapida operatività dell'Unione si sono individuate quelle funzioni che forse più di altre richiedono un coordinamento

maggiore e che si possono più facilmente implementare. Detto questo non si tratta di funzioni superflue, è evidente

infatti che avere un unico piano di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi a livello di Valdinievole sia

una necessità se vogliamo garantire un immediato ed efficace intervento in caso di emergenza evitando sowapposizioni

e sprechi di risorse. Così come è intuitivo che non si possa più pensare allo sviluppo di un territorio urbanistico di un

Comune senza considerare il contesto territoriale all'interno del quale lo stesso Comune è inserito. Allo stesso modo non

è ammissibile per le imprese la confusione che ad oggi si presenta in tema di SUAP, servizi di attività produttive, una

confusione che rende impossibile per un'azienda avere risposte certe, rapide e univoche nel momento in cui si rivolge

alla Pubblica Amministrazione. Discorso a parte merita il turismo. Tale funzione fino a poco tempo fa era in capo alla

Provincia ed è stata trasferita nel nuovo assetto di competenza ai comuni ed in particolare al Comune capoluogo che

funge da capofila. Ci troviamo quindi oggi nella particolare situazione in cui la funzione è attribuita teoricamente al

Comune di Uzzano il quale, non avendo owiamente le risorse necessarie, risorse umane e materiali per gestirla, ha

delegato il Comune di Pistoia che da Pistoia dowebbe occuparsi anche del turismo diUzzano. Ecco è una situazione che

owiamente non permette una valonzzazione turistic a adegaata per il nostro Comune, che pure la meriterebbe, pensiamo

ad Uzzarrc Castello ed a quello che gira intorno. Allo stesso tempo come singolo Comune non avreillmo le risorse

umane e materiali per poter svolgere tale funzione. Ebbene I'Unione dei Comuni in questo caso sembrerebbe la risposta

più adatta per poter garantire I'esercizio della funzione turismo di¡ettamente sul territorio, mettendo in rete tutte le

bellezze artistiche e paesaggistiche della terra che va da Leonardo da Vinci a Pinocchio, da Vinci a Collodi. Infìne, ma

non meno importante, la programmazione delle attività educative integrate di zona e le attività afferenti alla conferenza

zonale dell'istruzione. Si tratta questa di una funzione che già oggi è esercitata dagli 11 comuni della Valdinievole in

modo congiunto, appunto nella conferenza zonale dell'istruzione. Grazie proprio a questa conferenza composta da

delegati della pubblica istruzione e delle amministrazioni è possibile adempiere agli obblighi di legge relativi al

ridimensionamento della rete scolastica e ai piani educativi zonali detti PEZ. La conferenza dell'istruzione però è

arrivata ad un momento di impasse dovuta da un lato alla mancanza di personale che in maniera principale destini il
proprio tempo agli impegni ed agli adempimenti della conferenza stessa e dall'altra dalla difficoltà che hanno i singoli

comuni a predisporre gli atti amministrativi. Abbiamo una conferenza oggi che si occupa di queste cose importanti che

però stenta a adempiere alle prerogative che la legge gli impone perché è una questione di mancanza di personale

dedicato. Quindi anche in questo caso I'Unione dei Comuni sembrerebbe, uso sempre il condizionale perché poi dirò,

essere la soluzione per poter tenere in vita una funzione importantissima, se si pensa che dalla conferetua zonale

passano anche le risorse PEZ. Che detta così sembra chissà cosa ma in realtà sono i contributi che vanno alle famiglie

dei bambini che vengono inseriti all'interno degli asili nido. Quindi queste le funzioni. Adesso vediamo quali sono gli

organi di governo, ossia quelli che garantiscono un controllo democratico dell'ente e che ricordano nei fatti quelli dei

consigli comunali. Sono all'art. 12 dello statuto e sono il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Il Consiglio è I'organo di

indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente e svolge per I'Unione le stesse funzioni che un consiglio

comunals svolge per un comune. Quindi in Consiglio siedono i delegati che i singoli Consigli comunali hanno indicato

nel rispetto dei rapporti maggioranza e di minoranza. Il Presidente è eletto dai Sindaci ed è in un certo modo il Sindaco

dei Sindaci in quanto è un Sindaco anch'egli, di questi ll, individuato proprio da tutti i Sindaci che fanno parte

dell'Unione ed ha il compito di coordinarle oltre quello di rappresentare I'ente verso I'esterno. La Giunta è composta dai



Sindaci dei singoli comuni e collabora con il Presidente nel governo dell'Unione, così come una Giunta comunale

collabora con il proprio Sindaco. A scanso di equivoci, e qui lo diciamo, abbiamo già detto con forza che a nessuno dei

componenti di questi organi di governo dovrà essere in alcun modo corrisposta un'indennità, quindi la parte politica non

dowà riscuotere, non si è fatto çerto por far riscuotere qualcuno o per aumentare il carico della situazione. Ebbene

questa è I'Unione dei Comuni, è un ente che ha una propria struttura che ha lo specifico compito di svolgere determinate

funzioni attraverso i propri organi di governo. Farlo funzionare non sarà assolutamente facile considerando che è

composto di fatto dagli 11 comuni della Valdinievole, ma d'altra parte non tutte sfide possono essere facili e qualche

volta quelle più difficili sono quelle che danno più soddisfazioni. In questo caso è in gioco I'erogazione dei servizi

indispensabili per le comunità che i Sindaci rappresentano e che stante così le cose sono messi in discussione, se non

cambia qualcosa da un punto di vista normativo. Altre sfide dowanno essere affrontate in tema di assetto di governo e

non è intenzione di questa Amministrazione eluderle o ignorarle, mi riferisco in particolar modo al tema dclla fusione

dei comuni che consiste in una diversa forma di collaborazione tra enti locali, ben più drastica e definitiva a seguito

della Quale due o più comuni perdono definitivamente la propria identità singola per costituirne una di dimensione

superiore. Come si capisce nel caso della fusione si tratta di scavare ben più nel profondo di una comunità andando a

ricercare le ragioni storiche, culturali, sociali e politiche che giustifichino di fatto la perdita dei propri rappresentanti.

Per la fusione in definitiva è necessario un percorso più lungo ed articolato che non potrà prescindere da un confronto

approfondito con la cittadinaruala quale dowà avere ben chiaro che in caso di esito positivo di tale processo il proprio

Sindaco potrebbe non risiedere nel Comune di appartenenza. fucordiamoci che se ci sono I I comuni della Valdinievole

da centinaia di anni il motivo storico e culturale ci deve pur essere e non si può pensare di cambiare questo a tavolino,

tipo Risico, senza un serio approfondimento. Così come non possiamo eliminare le rappresentanze democratiche,

Sindaco e Consiglieri comunali pensando che questo non abbia effetto sulle síngole comunità. Questa Amministrazione

che da tempo indicato il percorso che intende seguire, abbiamo un Comune a noi limitrofo, Chiesina Uzzanese, con il
quale da diversi anni abbiamo intrapreso una collaborazione stretta in termini di struttura burocratica e che fino al 1963

faceva parte del territorio del comune dilJzzano. Intenzione nostra è quella di ritrovare le ragioni che c'hanno tenuto

insieme fino a sessant'anni fa e insieme alla cittadinanza andare verso una riunificazione che sarebbe assolutamente

positiva' Concludo dawero invitando tutti i Consiglieri comunali a riflettere bene sul voto di stasera. Non so se si tratta

propriamente di una scelta di portata storica, qualcuno l'ha detto, forse è un po' troppo, anche se effettivamente è la

prima volta che si gettano solide basi per una vera collaborazione tra tutti gli 1l comuni dslla Valdinievole. Tutti i
territori, a prescíndere dalla propria appartenenza politica e della propria grandezza, sono stati ricompresi nell'unione

respingendo di fatto soluzioni posticce che potevano dividere un'area riproponendo sciocchi campanilismi o versione

atnrali di guerre di Davide contro Golia, piccoli contro grandi. Tutti, a prescindere dalla nostra appartenenza politica,

dobbiamo adoperarci affinché questo tentativo vada a buon fine perché se sarà così a beneficiarne saranno sicuramente i
cittadini che troveranno servizi più efficienti ed efficaci senza perdere la propria identità ed i propri rappresentanti.

Grazie.

Presidente del Consiglio

Gnzie al Vicesindaco, ci sono interventi? Tadedi prego.

Consigliere Taddei

Graziç Vicesindaco per la spiegazione che avevamo già inrziato lunedì scorso, in effetti la presentazione diciamo porta

ad uno scenario positivo in cui si riesce a creare quasi una sinergia su certe tematiche fra i van comuni. Io mi sto

chiedendo però due cose: uno è che i rappresentanti dei comuni che interverranno in questa Unione, in questo Ente, che

mandato hanno? Cioè che collegamento awanno con il Comune originario? Secondo, non riesco a giustificare al



momento il fatto che abbiamo dismesso le Province, cioè abbiamo, in un certo senso insomma, è in corso diciamo un

processo di smantellamento delle Province che forse awerrà prossimamente...

fntervento

(fuori microþno)

Consigliere Taddei

Dicevo è in corso di sviluppo uno smantellamento delle Province, che forse a breve verrà consolidato, mi sto chiedendo

come mai propolTe queste unioni, questi enti diciamo più che altro, non tanto I'unione, I'unione in senso di

collaborazione la vedrei già possibile al momento, una commissione che opera ad lJzzano per il turismo può benissimo,

penso, dialogare con una commissione di Monsummano o di Larciano su certe tematiche. Il fatto di creare un'unione lo

trovo un po' distorto ecco, francamente come è stato citato poc'anzi anche dello stesso Vicesindaco, la fusione è un

processo più complesso ed è un processo che probabilmente è più efficace, credo, e che dowebbe essere promosso più

dell'Unione. Io penso che approvare I'unione significa forse ripensare un attimo alla fusione ecco. Io per questo sono

critico di fronte a questa cosa di cui non capisco bene I'utilità, grazie.

Presidente del Consiglio

Gr azie. Altri interventi?

Consigliere Onori

Io inizio ringraziando il Vicesindaco, Dino Cordio, che ci ha esposto, leggendo, preparato da lui, che cos'è questo UCV,

cioè I'Unione dei Comuni della Valdinievole. Ricordando che la malafede legittima che può avere in questo caso

I'opposizione o chi non la vota, è sempre da dimostrare e talvolta anche la malafede alberga anche in chi fa e costituisce

certe cose. Perché parlo così, e l'ho già esposto anche nella riunione dei capigruppo, perché ho vissuto in Provincia

dieci anni, quello che mi sembra oggi è di rifare una fotocopia, malfalta, per quanto da un lato personale possa

condividere il fatto valdinievolino che ha delle aspettative, che ha delle richieste diverse dalla piana di Pistoia, questo lo

posso capire, ma oggi si sta costituendo, come ha detto lui di importanza storica forse no, ma qualcosa di nuovo,

qualcosa che in tante legislature dei comuni non awiene mai. Si sta facendo un'unione dei comuni. Un'unione di comuni

indinzzata a. E questo l'analizzíamo. Ecco perché mi piacerebbe con tutto il rispetto che i miei colleghi della

maggiorcnza avessero una propria anche opinione, perché qui non è un discorso di far qualcosa per il proprio paese o

per la propria comunità, facciamo un'unione di servizi. Una unione servizi che a mio awiso, e mi auguro anche dentro di

voi vi trovi d'accordo, che sembra di far riposizionare alcune persone o alcuni membri per ricollocarli in qualche cosa di

potere. Va bene che non c'è retribuzione e nessun lato economico, non c'è un soldo, per l'amor del cielo, poi

analizzeremo anche dove arriveremo a prendere questi soldi. Creo un baraccone, creo qualcosa di nuovo, non lo so,

metto le parentesine a "baraccone", non cosa? Tutto quello che è nuovo cost¿! Non c'è verso! Creiamo qualcosa che

costa. Avevamo i servizi associati? Sfruttiamoli! Facciamo la fusione dei comuni, sì sogni. Facciamo una piccola mini

provincia valdinievolina, risistemiamo qualcuno della minoranza, i Sindaci e tutto il resto per far cosa? Con una sede a

Montecatini, con indirizzi di. Analizzeremo anche questo. Tutto questo per me si crea qualcosa, come ho detto prima, di

riposizionare alcune persone in certi posti di potere. Il potere non ha una retribuzione ma il potere poi dall'ultimo ha

potere e potere è sempre un movimento economico. Io (inc.) alcunc finalità, poi vado anche nel particolare. Il turismo.

Benissimo, il turismo nella Valdinievole per me c'è anche delle forme egoistiche, come si dice il campanilismo. Cioè

Montecatini..., Pescia ha i suoi problemi, Monsummano ha i suoi problemi, parte di Lamporecchio e Larciano ha i suoi.

Non vorrei che poi avendo un indinzzo unico, avendo una specie di assessorato al turismo, porti solo pro domo sua,

questo è un punto interrogativo. Analizziamo questo punto qui, poi mi permetto anche di..., concludendo poi concludo

con un altro intervento. Mi piacerebbe, siccome è una cosa abbastanza importante che awiene nel corso della

legislatura, cioè stiamo cercando I'unione dei Comuni che poi è rappresenta dai Sindaci e da Consiglieri, c'awà una



sede, avrà uno sviluppo, awà una decisione. Come per dire l'obiettivi, le indicazioni le dà la Giunta ed il Presidente

della Giunta. E se non si rispettano? Che c'è un cartellino rosso? Non c'è nulla? C'è un indinzzo di. Tutte queste cose

siccome viene da casa vostra, me 1o dovete spiegare per poi dare un giudizio positivo o negativo. Grazie per ora.

Presidente del Consiglio

Grazie al Consigliere Onori. A questo punto se c'è la replica del Vicesindaco.

Assessore CordÍo

In realtà non è una replica, è una puntualizzazione rispetto ad alcune cose che sono state dette. Per cominciare da

Taddei, quello che diceva, qual è il mandato dei..., chi dà il mandato ai Consiglieri che andranno a sedere all'interno del

Consiglio dell'Unione dei Comuni sono i singoli ed i rispettivi Consigli comunali. Saranno rappresentanti dei Consigli

comunali che individueranno le persone, nel rispetto della maggioranza e della minorarua, che andranno poi a sedere

alf intemo del Consiglio dell'Unione dei comuni e che a loro volta saranno responsabili nei confronti del proprio

Consiglio comunale delle scelte che verranno prese là o perlomeno comunque sono i rappresentanti del singolo comune

all'interno del Consiglio dell'Unione. Perché abbiamo smantellato le province, per produrre questi enti, dicevi, che è un

po' quello che diceva anche Onori. In realtà si fa una mini provincia e questo renderà tutto più difñcile. In realtà non è

una mini provincia perché qui stiamo parlando di I I enti che già per conto loro hanno delle competenze che la legge gli

attribuisce, che riconoscono di non riuscire a gestirle in maniera ottimale e per questo credono che mettendo in sinergia

le proprie competenze ed il proprio materiale, anche umano, di potere riuscire meglio a fare questa..., diciamo a svolgere

i servizi che già sono loro. Quindi c'è proprio un atto volontario da parte delle singole Amministrazioni di mettere in

unione il meglio dslle loro possibilità per poter svolgere al meglio nei confronti della loro cittadinanza. Per adesso io ho

detto quali sono intanto i servizi da cui partiamo e il motivo per cui siamo partiti da quelli, perché sono quelli che

necessitano colorazione s sono più facili da implementare. Niente vieta in futuro che di fronte a un depauperamento

anche umano all'interno dei comuni, perché come è successo in passato in tanti andranno in pensione e in pochi saranno

riassorbiti all'interno delle singole amministrazioni, che questa situazione qua possa, anzi è I'auspicio con cui ci

awiciniamo al tema dell'Unione dei Comuni, possa essere risolta grazie proprio all'Unione dei Comuni; quindi laddove

il singolo comune non riesce a fare, I'Unione dei Comuni può perché fa tesoro delle economie di scala chc naturalmente

si producono e perché si mettono a regime dei servizi. Unione e fusione I'ho detto, sono due cose completamente

diverse, non hanno niente a che vedere. Da una parte si trova con la fusione vn azzeîamento degli organismi di

rappresentanza dei singoli comuni che trovano un'altra sede più grande, con tutto il positivo e negativo di questa cosa,

dove svolgere la propria rappresentanza democratica. Dall'altra rimangono intonse le rappresentanze dei singoli comuni,

quindi il proprio Sindaco, il proprio Consigliere comunale che fino a quando c'è democrazia e fino a quando siamo noi i

primi a sedere nei consigli comunali io credo svolgano ad oggi una funzione importantissima, di rappresentanza, anche

di rapporto con il cittadino, con I'Unione sto dicendo, che restano dove sono. Si parla, Onori dice di ricollocare. Chi?

Sono già collocate queste persone, cioè sono già consiglieri comunali, sindaci, assessori, che non hanno assolutamente

alcuna necessità di ricollocarsi. Perché si deve ricollocare? Dove? Chi e perché? Si tratta di amministratori che, ripeto,

alla luce di una difficoltà atn¡ale e potenziale, perché stiamo parlando anche del futuro, noi abbiamo passato sei bilanci a

tagliarci sempre un euro e tagliati sompre delle risorse e oggi ci troviamo a dire..., perché poi siamo stati bravi, non

siamo noi a dovercelo dire, però síamo riusciti sempre a far fronte più o meno alle varie esigenze. Però il campanellino

d'allarme e che oggi possiamo affrontare per il futuro, perché non siamo costretti, I'ho detto in confìdenza dei

capogruppo, ad oggi mettiamo insieme alcune eccellenze perché ci sono e perché abbiamo un tempo giusto per poter far

conoscere le varie strutture. Domani rischiamo di mettere insieme delle debolezze o delle assenze, ad oggi ci sono tutte

le situazioni per poter fare una cosa migliore di una piccola provincia, che poi abbiamo visto le province ora che non ci

sono, con tutto il bene che si vuole, però rimangono in piedi alcuni problemi seri, e il taglio dell'erba sulla provinciale,



sono servizi che io ero tra quelli che richiamavo sempre all'attenzione quando si diceva: aboliamo le province. Oggi ne

abbiamo la controprova! Prodromo di Montecatini dice Onori, no? Quindi si fa una roba che poi si prende Montecatini e

la farà da padrona. Qui ti smentisco con una attività che c'è già stata, con i fatti su questa roba qua. Noi abbiamo fatto

I'anno passato, in primavera, un'attività che si chiamava appunto e I'ho citata "da Leonardo a Pinocchio" che è un'attività

promossa con il solo volontariato e diciamo I'attività di buona volontà degli Assessori al turismo, un open weekend, tre

giorni in particolare, un fine settimana in cui siamo stati aperti da Pescia a Lanciano a Vinci addirittura. Ha contribuito il

Comune di Uzzano in termini di risorse economiche con zero, perché non c'avevamo niente per poter contribuire,

Montecatini in particolar modo nella figura dell'Assessore De Paola, è riuscita a coordinare molto bene questo tipo di

attività e abbiamo dato diciamo I'idea che la Valdinievole può già ragionare, ha già un pacchetto che non ha bisogno di

essere promosso più di tanto perché è fatto da cose tangibili, la zona collinare, I'ambiente, I'enogastronomia; quindi

Montecatini in questo caso non ha fatto da padrone e non ha azzerato..., i turisti sono venuti anche nel nostro territorio e

hanno potuto apprezzare. Siamo stati inseriti all'interno dei circuiti e quant'altro. Ripeto, questa è stata fatta per la buona

volontà e perché c'abbiamo messo tutti, però non c'era da parte..., uno staff tecnico e tutto è stato rimesso alla buona

volontà di chi..., anche andando oltre al proprio mandato perché l'Assessore non è il tecnico che deve star dietro a

questa vicenda; siamo riusciti grazie anche all'energia del territorio a tenere aperti i borghi. Quindi io con tutta 1a..., io

ho parlato di malafede perché in altri consigli comunali sono dette delle cose fuori dal mondo secondo me, dove si

parlava di scippo di democrazia, spero e anzi sono contento che nessuno abbia parlato di scippo di democrazia per una

roba che riguarda soltanto la gestione di alcuni servizi, per il resto tra I'altro importanti ma non essenziali, e quindi ho

detto per quel motivo là forse effettivamente per mettere le mani avanti, non si fa mai, quindi prendo dall'esperienza del

Consigliere Onori questa bacchettata, la malafede bisogna dimostrarla, è vero e voi per adesso non lo siete in malafede.

L'appello ai consiglieri di maggioranza di mettersi una mano sul cuore o di imparare bene che c'è scritto, noi lo abbiamo

letto insieme, ripeto siamo noi i primi a leggere scrupolosamente gli atti che passano dal Consiglio comunale. Questo ha

tante potenzialità, I'Unione dei Comuni, positive, se andrà bene o se andrà male,Uzzano metterà la sua parte affinché

possa andare tutto per il meglio e che si realízzino le cose positive che ci aspettiamo, gli altri fanno alkettanto quindi

come dicevo in fondo tutti dobbiamo adoperarci perché poi a beneficiare sarà la cittadinanza. Qui non c'è da ricollocare

nessuno perché non è che il Presidente dell'Unione awà uno stipendio da dover giocarsi o più potere, stiamo parlando di

servizi, di erogare servizi, quindi i Sindaci continueranno a fare i sindaci nel loro territorio, a rappresentare i propri enti

e quando si troveranno a ragionare nell'Unione dei Comuni su quei servizi potranno dire: io daUzzano potrei avere dei

seri problemi, oppure ho un'eccellenza per quanto riguarda la conoscenza di un dipendente su quest'argomento, la

vogliamo far diventare un'eccellenza di tutta la Valdinievole? Così staffio le cose.

Presidente del Consiglio

Onori.

Consigliere Onori

Ringrazio il vicesindaco. È chiaro che quando uno parte se lo studia e lo espone con tutto il cuore e con tutto il credo

che lui ha in questa situazione. Innanzitutto bisogna vedere come va a finire, poi io voglio sapere: se non riescono a

gestire in maniera ottimale alcuni comuni, cioè chi fa poi la parte? Il Comune açcanto deve aiutare quel piccolo Comune

che non riesce a gestire alcune situazioni, che possono essere servizi, turismo e altro. Mi sta spiegando che c'è stato ora

se non erro da Leonardo a Pinocchio, è andata benissimo. Che cosa c'entra fare qualcosa del turismo dopo? Cioè quello

che io cerco di far capire anche a voi è che si sta ricostituendo qualcosa che non si sa a cosa serva ad oggi. Poi dice

I'Unione dei comuni..., poi il fatto dell'Unione non va in una fusione, potrebbe essere viatico di andare o una

presentazione per andare in una fusione, 1o so che sono due cose difÏerenti. Oggi noi costituiamo un ente che ha tutte lc

caratteristiche di legge perché lo vediamo qui, I'ordinato, ha i suoi regolamenti, ha una sua sede, avrà le sue spese, una



domanda: i dipendenti I'awà? o si servirà dei singoli comuni? Diciamo che può servire un ricollocamento col denaro

della Regione alcuni funzionari o dipendenti delle province che dowanno chiudere, se passa il referendum viene

depennata la parola provincia e prima o poi..., ma esistono sempre, hanno un costo! Cioè io mi ricordo quando c,erano

le province le strade provinciali ed altro erano pulite, ma oggi l'unica cosa che si può mettere è diminuire la velocità

perché i pericoli aumentano, cioè non si pulisce le strade, si cambia il cartellino da 60 a 7O e 4}.Facciamo quest'IJnione,

proposta da voi come è passata penso in tutti i comuni, anche nel Comune di centrodestra, I'unico che c'è in provincia di
Pistoia, della Valdinievole, penso che a Pistoia poi non ce ne sia altri, è chiaro che poi passava uguale, ma al di fuori di
quello poteva la Chiesina estraniarsi, farsi fuori da questa associazione. Comunque I'ha votata, sono legittime le loro
opinioni perché poi si tocca anche..., appartenendo ad un livello politico poi si tocca anche buon per il cittadino. Ecco

qui di buono per il cittadino io non lo vedo, abbiate pazienza.L'altra volta..., se era un'idea perché ormai queste

esperienze da tanti anni di politica sono h¡tti del carrozzoni, ma carrozzoni nel senso anche amorevole, un senso di
intenzioni buone senso, un senso anche di far del bene che non servono a nulla. Ne riparleremo fra qualche anno. Godrei

con tutto il rispetto ad essere smentito da Dino e tutta la sua... di sntourage e chi ha proposto questo, ma non ci credo.

Poi ho alcune cose dopo da richiedere, grazie.

Presidente del ConsÍglio

Ricciarelli.

Consigliere Ricciarelli

Scippo della democrazia, non so dove I'hanno detto, è presa, però se noi leggiamo questo statuto c'è..., ora lo trovo, art.

30 competenze, la Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'ente, esercita le sue funzioni in forma

collegiale, ope¡a con proprie deliberazioni assunte dalla maggioranza deipresenti. Questa è una sede istituzionale, qui si

esercita la democrazia come dice la nostra Costituzione, per ora. Questa frase sinceramente i colleghi che hanno detto

scippo è brutto, però a me un pochino (pørole inc.). Maggiorarua dei presenti cosa vuol dire? Uno, due tre e quattro,

domani si fa la sopraelevata a Montecatini. Ole'! Carta canta qui! Le sedute della Giunta non sono pubbliche, queste da

nessuna parte. Io qui, ecco, alla letfr,ua di questo statuto, oltre alla domanda, questo è un ente locale, un ente di governo

pubblico teritoriale, circoscritto, a che serve dopo non dico un'attenta lettura perché non ne ho avuto il tempo, dopo la

lettura di questo non l'ho capito. È un organo sovïaccomun ale, awà dipendenti, non si sa quanti o quanto costeranno e

soprattutto prelevati da? Sono gli ex dipendenti della Provincia forse che con la vittoria del sì alle riforme del 4
dicembre forse c'è anche una accelerata di smantellamento della Provincia. Non si capisce. Poi mi sono sottolineato

qualche altro punto cosi..., sono organi di governo dell'unione del consiglio il Presidente e la Giunta. A me sembra che il
Presidente abbia un çoncentrato di poteri su cui il Consiglio da un mero atto di indirizzo, però poi il Presidente decide e

ne risponde anche nelle sedi penali e civili. Sembra uno statuto, a parte che è copiato da altri statuti che sono già credo

in essere, non è stato votato da tutti i Comuni della Valdinievole, mi risulta che Buggiano...

Intervento

(fuori microfono)

Consigliere Ricciarelli

È mancata la maggioranza mi pare. E comunque la malafede, Vicesindaco, non c'è. Io per quanto mi riguarda ti dico la
verità, non mi sono neanche consultato col partito, ho dato una lettura. La tesoreria, il servizio di tesoreria è affidato

mediante procedura ad eviderua pubblica ad un soggetto abllitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Tesoreria che poi andrà a collocarsi dove? Anche le sedi varie..., ecco, all'art. 2, nell'ambito del territorio dell,Unione
possono essere costituite sedi ed uffici distaccati finalizzati ad assicurare una distribuzione nei territori dei servizi alla

popolazione ed alle imprese secondo principi di adeguatezza e economicità stabiliti dinamicamente dalla Giunta. Anche



qui è un passaggio che non mi è chiaro. Ecco, queste domande Vicesindaco, poi dopo eventualmente mi riservo di

intervenire. Grazie.

Consigliere Taddei

Dopo I'ultimo intervento del Vicesindaco ho fatto una riflessione che effettivamente non c'avevo pensato bene prima,

però questo ente tutto sommato toglie un po' di capacità decisionale ai consiglieri, uso una frase cauta, non parlo di

scippo, mi sembrano esagerate quelle cose 1ì, però atteruione perché una matematica che prima veniva esaminata in sede

comunale a questo punto verrebbe esaminata in sede di questo nuovo ente, per cui parteciperà una maggioranza diversa,

potrà essere... la decisione finale dipenderà dal comportamento di tutti i consiglieri dell'ente, per cui può darsi che non

faccio I'interesse della zona di Uzzano come di Buggiano, e quindi secondo me questo prefìgura un illecito, prefigura un

illecito che forse potrebbe essere giocata un ricorso. Ecco io ora parlo in logico: mi meraviglio che abbiano istituito

questo dispositivo, evidentemente se I'hanno istituito ci awanno pensato bene, però voi non ci avetc pensato a

quest'aspetto? Mi è venuto in mente ora, scusatemi. Perché prima lo consideravo come una cosa un po'..., una

sowastruttura di poco significato, però effettivamente ora mi traspare proprio come una cosa illecita perché secondo me

va al di là della volontà dell'elettorato. Perché I'elettorato ha votato i consiglieri, no? Per cui secondo me la vera sede

sarebbe la fusione perché la fusione ad un certo punto individua un territorio, poi viene fatta una elezione, ognuno si

sceglie il proprio candidato e quindi potrà confermare ivi i presenti qui, secondo me si va oltre la volontà degli elettori.

Mi sorprende questa cosa, io non c'avevo fatto molto caso ma ora son più convinto, son più convinto che veramente che

sono contrario a questa cosa. Ecco, mi sono convinto, scusatemi, ho fatto una riflessione. Non so se voi nel vostro

pensiero, ecco io gradirei anche un'espressione di giudizio da parte degli altri consiglieri di maggioranza, perché mi

sembra di essere interrogato tutte le volte come minoranza, non lo so io, sono qui a parlare con un rappresentante vostro

ma non sento mai la voce degli altri. Mi farebbe piacere qualche volta, scusate, I'ho già...

Intervento

(fuori microþno)

Consigliere Taddei

No scusi, mi farebbe piacere che una votazione non fosse mai unita ma ci fosse qualcuno contro, perché questo sarebbe

per la legge della correttezza individuale. Scusatemi, ci credo veramente a questo io.

Assessore Cordio

Poi mi taccio, magan faccio parlare qualcun altro, non si sa mai che si dica che poi... son tutti imbavagliati questi

consiglieri e non possono parlare. Allora, rassicuro il Consigliere Taddei ed il Consigliere Ricciarelli che siamo di fronte

ad un ente locale disciplinato dalla legge, dal Testo Unico degli enti locali previsto che prevede determinati organi di

governo, che non si va di fronte a nessun illecito da ricorso, perché sennò le parole hanno un penso Taddei, quindi

bisogna stare attenti a calibrarle. Le funzioni che sono in capo all'Unione sono in capo all'Unione. I Sindaci, le

Amministrazioni che determinano che il trasferimento, I'esercizio di questa funzione all'Unioni ritengono che quella sia

la sede più idonea per esercitare questa funzione al meglio. D'altra parte pensare di gestire il turismo ad Uzzano solo

come Uzzano sarebbe miope, quindi I'andare a metterlo in Unione si fa perché i cittadini del tuo Comune sicuramente

awanno maggior beneficio in termini di utenza e di spendibilità verso I'esterno, I'estero in questo caso, se la sede anche

decisionale sì, si trova a livello di Valdinievole. D'altra parte stiamo parlando di sinergie di un territorio. All'interno di

questo ente ci saranno consiglieri comunali che rappresentano sì le proprie comunità ma in un'ottica ol'r¿iamente di

ambito di area che è I'area della Valdinievole. Si tratta, Ricciarelli, di uno statuto che prevede le varie possibilità, non ci

sono ancora regolamenti attuativi od operativi che saranno disciplinati a seconda di quanto previsto dal Testo Unico

degli enti locali, quindi non a seconda delle lune dei Sindaci, il 267 mi ricordano del 2000, con i tempi idonei per poter



fare un lavoro fatto a modo. Ripeto, ci sarà un'altra discussione in Consiglio comunale dove si riaffronteranno anche gli
aspetti di tipo operativo, io poi non so se mi sono dimenticato qualcosa.

Sindaco

Io volevo.'., perché praticamente rischia poi di..., ci riaccavalliamo, ogrruno dice una cosa, poi ne dice un'altra e..., anche

se giustamente la sede è questa per condividere. Ci siamo attentati anche in alcuni passaggi che non sono in tema di
oggi, quello che giustamente ha specificato Dino, oggi si parla..., noi stiamo entrando in un regolamento, questo non si

parla di..., oka¡ si parla di approvazione del discorso dello statuto, si sta parlando dello statuto, noi a volte ci stiamo

addentrando su quello che potrebbe succedere. Come ha detto, spero di..., prendo le parole di Marco Onori, spero che

non accada questo, spero..., si parla di supposizioni ow'iamente. È giusto aftontarle è giusto parlarne ma si parla di
supposizioni, di paure anche legittime, legittime perché quando si..., te parlando un po' del tuo storico rispettando il tuo

storico, però e capisco che quando si parla di novità tutto quello che è nuovo spaventa e sono d'accordo. Sono d'accorto,

non sappiamo quello a cui andiamo incontro, noi prendiamo i buoni propositi e sicuramente awemo modo nei prossimi

consigli di addentrarci maggiormente anche sulle cose dí regolamento e poter dire questo non va bene, questo va bene,

perché poi attenzione, non è che con oggi è fatta I'Unione. Oggi ínizia un percorso finalizzato a, va bene? euindi
awemo anche altro modo per. Una precisazione, noi siamo in tanti, abbiamo questo vantaggio o svantaggio, quando

parliamo ci otgarúzziamoci, ci raduniamo, facciamo riunioni su riunioni poi decide chi parlare, l, 2, 3 magari chi si

addentra maggiormente però..., chi è qua è rappresentativo e ben a conoscenza di quelli che sono gli argomenti di cui

trattiamo. Sembra di mancare di rispetto altrimenti, vorrei precisare questo perché..., questo lo dico ora e non lo voglio
più ripetere. Io però volevo portare un esempio che è molto simile a quello di cui noi stiamo parlando e mi accenno un
po' al mio storico anch'io, anche se son giovane ma parlo dello storico. Io quando ho iniziato la mia prima esperienza da

consigliere comunale, da Assessore, si parlava della Socistà della Salute e ricordo una delle paure, delle perplessità,

anche dei giudizi sparati sui giornali, me l'hai fatto venire in mente te, si parlava di canozzone e mi ricordo che chi era a

sedere diceva: poi ne renderete conto di che carrozzons sta nascendol Poi ve ne renderete conto! E mi ricordo c'era

I'allora Sindaco Pappalardo che anche lì si stava approvando lo statuto, non ci sono costi, no, poi ve ne rendete conto

che così awà, poi ve ne renderete conto che carrozzone. Ecco, oggi a distarua di..., si parla del 2000, quindi a distanza

di 15 anni si parla di un'eccellenza a livello..., è riportata a livello regionale, la Società della Salute della Valdinievole è
portata come esempio a livello regionale, per come gestisce la matena sociosanitaria. E sappiamo difficoltà che il settore

sociosanitario sta affrontando, ha subito dai vari governi che si sono succeduti, nel corso degli ultimi 15 anni, sia a
livello nazionale sia a livello regionale, e poi a caduta chiaramente, non a caso stasera..., tema di questi giorni si parla di
problemi legati alla sanità socio. Ecco la Società della Salute guardate che tutti i mesi mediamente c'è una riunione della

Società della Salute, c'è una giunta della Società della Salute, sono rappresentati tutti i Sindaci della Valdinievole,

destra e sinistra, in passato si sono altemati Amministrazioni di destra e sinisf¡¿, attualmente è di sinistra e tutti con una

stessa finalità, e ci si alzala mano, c'è una Giunta signoril C'è una Giunta. Ci sono i consiglieri comunali, ci sono i
sindaci o i loro delegati che rappresentano e parlano di temi della sanità. Avete mai visto un contrasto con un problema

che abbiamo o non abbiamo affrontato in consiglio comunale? Arzi, molte volte abbiamo affrontato..., qualche volta ma

io dico anche in passato o altre volte abbiamo affrontati dei temi che riguardano il sociale anche in questa sede,

decisioni che vengono affrontate in tema di società della salute. Torno a dire: è vî carrozzaîe, awà dei costi, awà

delle'.., ecco, oggi siamo portati come esempio e tante alrre realtà, apartte dallapiana di pistoia, apafüre in altre
province stanno prendendo spunto dalla Valdinievole, cioè da noi amministratori. Io però non ho sentito..., cioè quindi

noi abbiamo questa espenerua, non è uguale però è simile. Quindi prendendo quello che c'è anche del buono di questo

lavoro di parlare di temi, prendiamo e partiamo da quello che c'è di buono perché se si dice sempre quello che va male o

le paure che sono legittime, torno a ripetere, e ringrazio della corrette zza di Onon perché con correttez za noîha parlato



né di malafede, uguale eh, tutti e tre. Taddei si è spinto nelle legittimità però giustamente non conoscendo

approfonditamente la cosa son tutti legittimi, tutti commenti che vengono fatti. Va bene, pur non conoscendo il tema nel

dettaglio, perché non è semplice, non è di natura semplice, lo capisco, lo capiamo. Guarda che anche per noi non è mica

semplice, come diceva Dino non sarà epocale ma è un passaggio importante, ma che non toglie la democrazia ai comuni.

Anzi, aiuta a sopportare e a sostenere il cittadino in tante decisioni, poi vediamo sui costi, son d'accordo, ma noi siamo

anche qui a vigliare! Non siamo mica qui ad alzare la mano ed a dire: prendiamo tutto quello che sulla carta c'è. Oggi ci

sono i buoni propositi sulla carta e noi andiamo ad approvare questo con la convinzione che sia un'operazione che porti

dei vantaggi non alle Amministrazioni, perché qui non c'è un vantaggio, torno a ripetere, un costo di un amministratore,

altrimenti son d'accordo, saremmo i primi a dire: non ci piace. Quindi sulla base..., noi partiamo, perché ne abbiamo

discusso, noi partiamo dal presupposto dell'esperierøa della Società della Salute, ripeto, non è uguale perché sennò...,

però è molto simile, e qui c'è I'assessore al sociale, cioè ogni tema che affrontiamo... Ecco io non ho mai sentito dire da

voi: no, ma però io non lo sapevo, però io..., perché sono temi che si discutono, che portano avanti in modo unito i
problemi che ci sono in Valdinievole per quanto riguarda il tema più sociale che sanitario, perché lì è competenze più

Usl, ed affrontiamo tante problematiche e uniti riusciamo magari ad ottenere anche dei finanziamenti, riusciamo andare

a risolvere problematiche. Poi magari il Comune di Montecatini awà 20 casi, il Comune dilJzzano ce n'awà 3, però

tutti vengono affrontati nello stesso modo e forse anche quei 3 hanno il rispetto che hanno quegli altri 20. E altrimenti se

Uzzano..., Chiesina che è il Comune più piccolo della Valdinievole I'affrontassero da soli non awebbero lo stesso peso

politico e la stessa risoluzione che hanno quando I I comuni che parlano tutti la stessa lingua e che hanno tutti una stessa

finalità. Quindi partiamo da quello che di buono c'è e lavoriamoci. Pronti anche giustamente a trovare i punti che sono

da migliorare, le aree di miglioramento, però partiamo anche dai punti di forza. Questo è il mio appello che mi faccio da

Sindaco ma da Consigliere, cioè non voglio cercare..., consapevole che tutto quello che è nuovo, in ogni campo della

vita può spaventare e può dare delle legittime perplessità, chi più chi meno. Questo era il punto che volevo...,

apprezzando gli interventi fatli e nngraziando il Vicesindaco Codio che con tanta dedizione ha portato avanti..., ma non

per convinzione o per partito preso come si dice, ma per avere legittimamente affrontato e studiato la problematica e per

averlo esposto in modo più che apprezzabile. Quindi il primo ringraziamento va a lui ed a tutti i consiglieri che hanno

condiviso questo percorso. Grazie.

Consigliere Onori

Sulla società della salute nel corso di questi anni, mi scusi signor Sindaco, grande amico Riccardo, qualche dubbio ce

l'ho. Non è che poi sia stata una cosa... non so ora come va però, ha avuto delle traversie ed è tanti aruri. Che oggi noi si

inizi e si voti il regolamento è finito lì, non è che poi ci si può mettere dei puntini e delle virgole in più o degli oggetti

che desideriamo, è finita qui, c'è un regolamento, giusto, lo votiamo, passa, perché passa, poi inizia il suo iter. No?

Intervento

(fuori microþno)

Consigliere Onori

No no, poi me lo spiegate meglio, io dico quello che penso...

Sindaco

No, scusa, ti interrompo per una inesattezza, scusami. Non si vota lamento regolamento, noi si vota lo Statuto e l'atto

costitutivo.

Consigliere Onori

Va beh... (inc.) il regolamento.

Sindaco

No, son due cose diverse.



Consigliere Onori

(fuori microfono) lo Statuto è tutto.

Sindaco

Il regolamento ripassa in Consiglio Comunale, non è mica la stessa cosa!

Consigliere Onori

Cioè noi lo ripas... scusate il dialogo, domani votiamo anche il regolamento, un indomani. E allora Riccardo lo votiamo,

questo qui e basta. Io faccio una domanda secca, quando hai votato lo Stafuto poi il regolamento te lo adatti te, il
regolamento lo può far la Giunta, il consiglio interno alla CVA o (Inc.). Va beh, ma insomma, poi son problemi... si

entra in dialogo di cifre e cose, non serve a nulla. I punti 37, io due punti bisogna che glieli chieda Vicesindaco. La

çertezza della riserva proprie trasferite, tariffe contributi dei comuni, aumenteÍanno per i comuni? Per il mantenimento

di questo Consorzio?

Consigliere Taddei

Solo un attimo, grazie Sindaco. Mi dispiace che sia stato in ballo il discorso sulla salute, questo è un discorso complesso

che forse non è il momçnto di affrontarlo adesso, a mío parere è anche delicato perché..., tra l'altro sono sorpreso che

nella Valdinievole abbiamo un primato di eccelletua, come è stato detto e di questo magari studierò meglio, però erano

effettivamente io ho la sensazione che invece i problemi sono aperti su quel fronte, anzi, noi siamo diciamo, come si

diceva anche prima, abbiamo dei grossi problemi locali che la politica regionale chíaramente ha imposto nel tempo e

però io parlo da cittadino ora, non tanto da politico, dico che non posso credere che sia tutto perfetto questo sistema,

atui,non è un esempio secondo me valido. Vi chiedo scusa, perché io so, non vorrei finire come è là all'ospedale...,

dov'è, a Roma che uno è rimasto due giorni nel corridoio in frn di vita. Ma questo... si rischia di arrivarci perché...

Sindaco

Alessandro scusami, scusami...

Consigliere Taddei

(sovrapposizione di voci)

Sindaco

Scusa se ti interrompo un secondo, non per...

Consigliere Taddei

(sovrapposizione dt voci) questo è da affrontare è molto critico, grazie.

Sindaco

No, non per maîcanza di rispetto, per farti capire..., scusami se intervengo perché stavi seguendo un filone che non era

quello della Società della Salute, la Società della Salute si occupa principalmente di sociale. Te I'ho detto prima, il
sanitario Asl, principalmente l'aspetto della Società della Salute si occupa dell'aspetto sociale in carico ai Comuni, socio

sanitario quindi è una precisazione che non riguarda l'aspetto tecnico del singolo aspetto dell'ospedale, ma parla

maggiormente di aspetto sociale, capisci. Era quello perché sennò ci si addentrava in altri aspetti che non è tema

principale della Società della Salute e di questo. Ho portato un esempio come funeionamento degli l l comuni, tutto

quello, questo era. Scusami se ti ho interrotto, non volevo.

Consigliere RÍcciarelli

Riccardo hai toccato un tasto dolente, Società della Salute. Io per anni ho seguito gli infermieri, gli inferrnieri di pescia

che venivano minacciati, e chiama mobbing credo: o vieni qua a stipendio ridotto o ti si schiocca fuori. La Società della

Salute costa X euro a ciltadtno, non riversa assolutamente sul territorio quanto prende. Parlo per esperienza pesciatina,

qui su Uzzano non saprei ma non credo che si comporti diversamente. Definida vn carÍozzorte forse sì, io avrei lasciato

tutto di çompetenza alle Asl e non awei certo fondato quella che..., ci imitano la Società della Salute? Forss allora sono



messi assai peggio di noi perché non è certo un modello da imitare! Qui però siamo fuori tema, questo per dire però...,

ad oggi c'è il Sindaco diUzzano che dice: va beh, la Società della Salute è stata una bella cosa. Altri non la pensano

così, soprattutto chi dentro è inserito come lavoratore. Mi ricordo le battaglie fatts dalla Cisl sulla Società della Salute

degli anni 2012 e2013, erano corposi! L'ente in discussione stasera, il nuovo Ente locale va contro tutta la logica della

semplihcazione, va contro quel termine inglese, contro la spending review, perché i costi ci sono, ci sono perché i

dipendenti, sedi, locali, una struttura sor,raccomunale un altro ente costa! Questo chi lo paga? I cittadini. Spesso sento:

ma tanto sono soldi della Regione. Soldi del Governo. E perché? e chi li tira fuori? Noi altri! A me quando mi dicono si

è preso dalla Regione 2 milioni quindi siamo stati dei ganzi..., soldi dei cittadini, se sono spesi male..., certamente non si

hanno sul groppone direttamente però non è certo una bella cosa. Io oltrepasserei anche questo tipo di discorso e sì, poi

è vero, ha ragione il Sindaco (inc.), però Riccardo non ci scordiamoci anche mai una partigianeria risorta, Società della

Salute e questa nuova sono di una parte politica, ma è chiaro che la sostiene come è chiaro che le opposizioni diranno la

sua, porteranno anche un contributo. Quello che stasera ho detto io sulla Società della Salute e su questa..., su questa che

ponete in votazione stasera non mi pronuncio, vedremo. Dirò anche bravi forse fra un aruro, se I'esempio è sulla Società

della Salute dico: spero che non si riverifichi tutto ciò.

Assessore Cordio

Nell'aspettare il bravo del Conselice Ricciarelli leggo la cronaca del 16 luglio 2015, Società della Salute primi posti in

Toscana per assistenza domiciliare agli arøianl La Società della Salute..., a certificarlo è il laboratorio Messe

dell'Istituto superiore Sant'Anna di Pisa. Poi ognuno può dire quello che gli pare, però intanto qui c'è una roba, grazie

agli smartphone oggi si smentiscono facilmente le cose. Uno. Le entrate, i trasferimenti, i costi..., allora ciascun servizio

costa, ma costa già athralmente all'ente, si tratta di capire. La Società della Salute va per quote, ci sono dei trasferimenti

che il Comune paga alla Società della Salute per cosa, per fare un servizio che funziona certificato e che ha delle

ricadute importanti sul territorio. A me il costo interessa ma interessa di più che il servizio funzioni. Se io devo pagare

un dipendente un euro per un servizio che non funziona preferisco pagare I euro e l0 perché il servizio funzioni. Quello

che conta è il costo, è risultato effeftivo. Quello che dicevo nell'intervento iniziale, è essenziale ora dare una prospettiva

ai Comuni, che prospettive per adesso ne hanno poche sulla base dello storico dei bilanci, per mantenere ad oggi i

servizi che ci sono, premiare le eccellenze perché ce ne sono a livello di Valdinievole, e benefìciare domani di economie

di scala come dicevo. Detta banalmente, passamela, ci ragiono ora sopra, se oggi abbiamo una persona che si occupa di

SUAP, domani quella persona non si occuperà di SUAP perché se ne occuperà I'Unione dei Comuni, il Comune di

Uzzano ha una risorsa libera. Questa risorsa libera potrà essere impiegata al meglio per esercitare una qualsiasi altra

funzione, previa formazione all'interno dell'ente di appartenenza. Così come a livello di Valdinievole il servizio SUAP,

essendo che va a prendere diciamo delle esperienze più ampie, awà anche una professionalita maggiore e mi darà un

servizio sicuramente migliore. L'impresa che vuole investire sul territorio, la multinazionale o chi per lei, non dovrà

decidere se investire qui o là a seconda delle risposte che gli si danno perché la normativa è quella, il software è quello,

in maniera semplice ed automatica con una semplicità appunto indiscutibile potrà investire indifferentemente su tutto il
territorio della Valdinievole. Quello che ci interessa è quello, poi ripeto, ognuno pensi quello che gli pare, nello statuto,

come nello statuto dei comuni, nello statuto dei Comuni ci sono le varie possibilità che ci sono; poi ci sono i regolamenti

che disciplinano le varie diramazioni e I'attuazione dello statuto stesso. Stessa cosa questo regolamento owiamente,

verrà discusso ed approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni, ma non può che essere così perché deve essere

approvato allo stesso livello che è interessato per poter diciamo esercitare al meglio la funzione. Io spero di aver

esaurito tutte..., io ho esaurito un po' le energie, dopo una cert'ora awei anche fame.

Presidente del Consiglio



Credo che la discussione abbia avuto abbastanza esaurientemente..., però brevemente per cortesia perchó abbiamo già

oltrepassato i 45 minuti discussione. C'è tempo massimo di un'ora.

Consigliere Onori più

Punto primo, da quello che ho capito, me I'avete spiegato, oggi si vota lo Statuto, la prossima volta che ci si riunisce se

è nato questo Consorzio come lo chiamo io, I'Unione Comuni Valdinievole si voterà, si individuerà e si nominerà i
nostri candidati che ne faranno parte. Il Sindaco, Vicesindaco Cordio dico, tariffe e contributi aumenteranno, non è che

ho capito bene, dice non rimarranno uguali, però mi viene a dire: meglio spende I euro e l0 per avore un bel servizio

che spendere I euro e non avere il servizío. Allora io mi chiedo: ma perché per I euro non ho il servizio, dowei andare a

cercare le cause, perché quell'euro è perso, punto. È un modo mio di vedere. Per un discorso personale, e poi la chiudo

qui, potrei essere anche un'idea simpatica, propositiva, ammirevole di questa unione valdinievolina, perché un po' ci si è

sempre sentito nel corso degli anni, che poi si era lasciati un attimino dalle province un pochino con noncuranza, si

sentivano più lucchesí, la piana di qua. Perciò..., personale. Ad un discorso politico è chiaro che io difendo anche i
valori del mio partito, a livello regionale, dove studiano e vedono cosa può succedere, e questo lo vedremo poi, per me

sono soldi che andranno in più spesi a fin di nulla, I'ordine, cioè l'impartizione è di andare verso I'associazione e cioè

all'unione dei servizi, in poche parole quello che c'è ora, Vigili Urbani, alcune situazioni, segretari comunali e altri. Di
questo noi non siamo d'accordo, lo esprimiamo democraticamente, oggi abbiamo chiesto delle spiegazioni che andremo

poi a riferire anche ai nostri elettori o ai nostri circoli del partito, esprimiamo un voto negativo, cioè no, però siamo..., si

rimane, come ha detto il consigliere e collega Alessandro Ricciarelli contenti ad essere smentiti quando tutto questo

funzionerà, la Valdinievole andrà forte ed il nostro Comune dilJzzano con tutti i Comuni si faranno rivalutare come è

giusto che sia. Pcrtanto oggi basta, perché basta, grazie, scusate il disturbo, irngrazio il Presidente del Consiglio con la

sua gentile accoglienza e pazier:na ha sopportato oggi,la nngrazio di cuore.

Presidente del ConsÍglio

Sempre disponibile, grazie Consigliere. Allora se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione il punto 2 all'ordine

del giorno, istituzione dell'Unione Comuni Valdinievole. Chi è favorevole? Chi è contrario? Il gruppo di maggioranza.

Chi si astiene? Nessuno. Bene, a questo punto facciamo il punto 3.



IL CONSIGLIO COMT]NALE

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco, ad oggetto "Istituzione dell'Unione dei Comuni
della Valdinievole. Approvazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs.
267 12000" , allegata sotto la lettera A) al presente prowedimento;

VISTI gli arit. 24 e 25 della L.R.Toscana n. 68 del 27 dicembre 2011 "Norme sul sistema delle
autonomie locali", così come modificata dalla L.R.T . n.22 del31312015;

VISTA la Legge n. 56 del 7 apnle 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni", entrata in vigore in data 8 apnle 2014;

VISTO I'articolo 32 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,recante la disciplina fondamentale in materia di "Unioni di comuni", così
come modificato dalla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 inerente "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni";

PRECISATO che I'articolo 32 del citato D.Lgs. n.26712000, dettando disposizioni per le Unioni
dei Comuni, stabilisce al sesto coflrma che "... I'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai
Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza nchieste per le modifiche statutarie. Lo
statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse";

TENUTO CONTO di quanto emerso in Conferenza dei Sindaci della Valdinievole nelle sedute del
18 dicembre 2015, del 29 febbraio 2016, del 4 maggio 2016 e del 19 maggio 2016, durante le quali è stata
definita I'istituzione dell'Unione Comuni Valdinievole ed è stato concordato il contenuto dello Statuto,
condividendo lo schema di Atto costitutivo;

TENUTO CONTO altresì:
r che le funzioni che saranno svolte dalllJnione Comuni Valdinievole sono quelle previste dall'art.7

dello Statuto stesso;
o che la sede istituzionale dellljnione Comuni Valdinievole è stata indicata presso il Comune di

Montecatini Terme;
DATO ATTO che i Comuni della Valdinievole sono ricompresi nell'Ambito 29 di cui all'allegato

A) della L.R.T. 6812011 così come modificato dall'allegato C) della L.R.T. 2212015;
VISTO lo schema dello Statuto dellïJnione dei Comuni della Valdinievole, allegato 1) al presente

atto a costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTO lo schema dell'Atto costitutivo dell[Jnione dei Comuni della Valdinievole, allegato 2) al

presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello Statuto e dell'Atto costitutivo ai sensi

dell'art. 32del D.Lgs. 26712000;
DATO ATTO altresì che per I'approvazione dello Statuto si applica l'art. 6 del D.Lgs. 26712000 e

ss.mm.ii;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, allegato a questo atto sotto

lettera B) ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis, primo cornma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012 convertito con legge n. 213 del7 dicembre
2012 e considerato che si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto
il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria e sul
patrimonio dell'Ente;

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.I47lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'arf.3 del D.L. 1017012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.2I3;

Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n.3 (Taddei Alessando, Ricciarelli Alessandro, Onori Marco)
Astenuti: n.0

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1) DI ISTITLIRE llJnione dei Comuni denominata "IJnione Comuni Valdinievole";



2) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 32 delD.Lgs. n.26712000,
lo Statuto dell'[Jnione Comuni Valdinievole che si allega alla presante a formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato I );

3) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.26712000,
lo schema dellAtto costitutivo dellUnione dei Comuni della Valdinievole che si atlega alla presente a
formame parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

4) la costituzione dei Comuni dellUnione decorrerà dalla data di sottoscrizione dell1tto costitutivo da parte
dei rispettivi Sindaci;

5) DI TRASMETTERE alla Giunta regionale della Toscana lAtto costitutivo e lo Statuto approvati, entro l0
giorni dalla loro esecutività, ai sensi dell'art. 24, contrna6, della L.R.T. 68/2011;

6) di dare atto altresì:
¡ che sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge;
t 

il. presente prolvedimento sarà pubblicato ali'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.



ALLEGATO
Lt t.\

COMUNE DI UZZANO
ALLADELIBERAAONE

c.c. N.Provincia di Pistoia

Proposta di deliberazione ad oggetto: 6ó Istituzione dell'Unione dei Comuni Valdinievole -
ApprovazÍone dello Statuto e dell'Atto costitutivo ai sensi dell'art.32 del D. Lgs. 267/2000'.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 24 e 25 della L.R.Toscana n. 68 del 27 dicembre 20ll "Norme sul sistema delle
autonomie locali", così come modificata dalla L.R.T. n.22 del3l3l20l5;

VISTA la Legge n. 56 del 7 apnle 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni", entrata in vigore in data 8 aprile 2014;

VISTO I'articolo 32 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000,n.26'1, recante la disciplina fondamentale in materia di "Unioni di comuni"
così come modificato dalla Legge n. 56 aã I aprile 2014 inerente "Dispos izioni sulle citti
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

PRECISATO che I'articolo 32 del citato D.Lgs. n.26712000, dettando disposizioni per le Unioni dei
Comuni, stabilisce al sesto coÍtma che "... I'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati
dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la magg¡orarua richieste per le modifiche
statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse";

TENUTO CONTO di quanto emerso in Conferenza dei Sindaci della Valdinievole nelle sedute del
18 dicembre 2015, del29 febbraio 2016, del 4 maggio 2016 e del 19 maggio 2016, durante le quali
è stata definita I'istifuzione dell'Unione Comuni Valdinievole ed è stato concordato il contenuto
dello Statuto, condividendo lo schema di Atto costitutivo;

TENUTO CONTO altresì
o Che le funzioni che saranno svolte dall'Unione Comuni Valdinievole sono quelle

previste dall'art. 7 dello Statuto stesso;o Che la sede istituzionale dell'Unione Comuni Valdinievole è stata indicata presso il
Comune di Montecatini Terme;

DATO ATTO che i Comuni della Valdinievole sono ricompresi nell'Ambito 29 di cui all'allegato A)
della L.R.T. 6812011così come modificato dall'allegato C) della L.R.T. 22/2015;

VISTO lo schema dello Stafuto dell'Unione dei Comuni della Valdinievole, allegato 1) al presente
atto a costifuirne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;

VISTO lo schema dell'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Valdinievole, allegato 2) al
presente atto a costituirne parteintegrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello Statuto e dell'Atto costitutivo ai sensi
dell'art. 32 del D.Lgs. 26712000;

DATO ATTO altresì che per l'approvazione dello Statuto si applica l'art. 6 del D.Lgs. 26712000 e



ss.mm.rr;

SI PROPONE

l) DI ISTITUIRE I'Unione dei Comuni denominata "Unione Comuni Valdinievole";

2) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 32del D.Lgs.
n.26712000, lo Statuto dell'Unione Comuni Valdinievole che si allega alla presente a
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs.
n.26712000, lo schema dell'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Valdinievole che
si allega alla presorte a formarne parte integrante e sostanziale(Allegato 2);

4) La costituzione dei Comuni dell'Unione decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'Atto
costitutivo da parte dei rispettivi Sindaci;

5) DI TRASMETTERE alla Giunta regionale della Toscana I'Atto costitutivo e 1o Statuto
approvati, entro 10 gomi dalla loro esecutività, ai sensi dell'art. 24, comma 6,della L.R.T.
68/20n;

Uzzano ,2910912016
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

ALLEGATO
ugo

ALLA DELIBERAAONE C.C. N 3"eßç16-
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Uzzano,29.09.2016

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, iI sottoscritto

VISTO I'art. g,primo comma e I'art. Lf7-bis,primo coÍrma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di
deliberazione sopra indicata;

ILRESPONSABILE
AREA SOCIALE ASSOCIATA



ATLEGATO Å
ALLA DELIBERAZIONE C,C. N.

U¡{IO¡{E COMUNI

VALDII\IEVOLE

STATUTO

Proposta per C.C.



CAPO 1- PRINCIPI E NORME FONDAMENTATI
Art. 7 - Costituzione e Scopo dell'lJnione
Art. 2 - Denomínazione e Sede Gonfølone
Art. 3 - Finølità
Art. 4 - Princípî dell'øzione Amministrotívø
Art. 5 - Principi dellø Partecipøzíone
Art. 6 - StrumentÍ e Gestione
Art. 7 - Funzíoni
Art. 8 - Funzioní e Servizi díversÍ do quelli índicøti nell'art. 7
Art. 9 - Funzíoní e Seruizi esercitoti anche per Comuni non pørtecÍpønti all'ltnione e
altri enti
Art. 70 - Esercizlo di funzíonÍ offidate da øltrí soggetti pubblici
Art. 17 - Disciplinø regolamentøre

CAPO 2 - ORGANI DI GOVERNO
Art. 72 - Organi di Governo dell'lJnione
Art. 73 - ComposízÍone del ConsiglÍo
Art. 14 - Roppresentonzd di genere nel Consiglio Dell'lJnione
Art. 75 - Seduta di ínsediamento del Consiglio
Art. 76 - Competenze del ConsÍglÍo
Art. 77 - Sedute e DelÍberazioni del Consiglio
Art. 78 - Convocøzione
Art. 79 - DirittÍ, Doveri, dimissíoni e revoco deí consÍglíeri
Art. 20 - Durøta Ín carica deÍ ConsÍglieri e cduse dÍ íncompatibilítà
Art. 27 - SostÍtuzíone deÍ ConsÍglÍeri
Art. 22 - Prerogative e diritti deí Consiglieri
Art. 23 - Gruppi ConsÍlidri

CAPO 3 . IL PRESIDENTE DEIrUNIONE
Art. 24 - Modolitù di elezione
Art. 25 - Durøta Ín cøríca
Art. 26 - Ruolo, øttribuzÍoní e competenze
Art. 27 - Vice Presidente
Art. 28 - Sfiducío e dimÍssioni

CAPO 4. LA GIUNTA
Art. 29 - Composízione e duratø ín carica
Art. 30 - Competenze
Art. 37 - Funzionamento

CAPO 5 - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 32 - Principi generølÍ di orgonizzøzione
Art. 33 - Dotøzíone organicq e Personole dell'unione
Art. 34 - Organizzøzione degli Uffíci e deÍ SeruÍzi
Art. 35 - Funzíoni di responsqbilítù



CAPO 5 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABITE
Art. 36 - PrincÍpi generalÍ
Art. 37 - FÍnanze dell'llnione
Art. 38 - BÍlancÍo e progrømmazÍone linønziøriø
Art. 39 - Controllo dÍ gestione
A,rt. 40 - Rendiconto di GestÍone
Art. 47 - Revisore deÍ conti
Art. 42 - SeruizÍo di Tesoreria
Art.43 - Patrímonio

CAPO 7 - DURATA, RECESSO E SCIOGIIMENTO
Art. 44 - Durotø dell'lJnione
Art.45 - Recesso del Comune
Art.46 - EffettÍ e ødempimenti derivøntÍ dat recesso
Art.47 - Scioglimento
Art. 48 - Effetti, ddempÍmenti ed obbtighí derivøntí datto scÍoglimento

CAPO 8 - MODIFICHE STATUTARIE
Art. 49 - Modifìche statutarie

CAPO 9 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 50 - Awio attivitù delle funzioní dÍ cuí oll'art. 7
Art. 57 - Atti regolamentori
Art. 52 - lnefficociø degli atti
Art. 53 - lnefficaciø delle norme regolamentori comunoli incompøtib¡ti
Art. 54 - Norme trønsítorÍe e finali
Art. 55 - Entratø Ín vÍgore



CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. I
Costítuzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Buggiano, Chiesinallzzanese, Lamporecchio, Larciano,Massa e
Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole,
Ponte Buggianese e Uzzano, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n.267, e della Legge Regional e 27 dicembre 2011, n. 68 cosi
come modificata ed integrata dalla Legge Regional e n 22 del 3 maÍzo 2015,
costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata"Unione Comuni
Valdinievole", secondo le norme dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto,
per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni
medesimi.

2. L'Unione di Comuni è un Ente Locale che opera secondo i principi fissati
dalla Costituzione e dalle nonne statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito
territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le
funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in atfuazione
della Legge Regionale 68120ll nonché le funzioni e i compiti affidati
mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provin cia ai sensi dell'articolo
30 del Decreto Legislativo 26712000 e dell'articolo 15 della Legge 24lllgg0.
Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

4. L'Unione rappresenta l'ambito ottimale di cui all'allegato C della L.R. n. 22
del 2015:

5. L'Unione, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al
presente Statuto, in armonia con I'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto
dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione, di efficacia ed
efftcienza.

6. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di
valenza sovracomunale, per garantire maggiore autorevolezza distrettuale
nelle sedi e nelle scelte programmatiche provinciali, regionali e nazionali.

7. Il Comune aderente, con la maggioranza, pÍevista dall'art. 24 coÍlma 2 della
L.R.6812011, approval'atto costitutivo e lo statuto dell'unione.

Art.2
Denominøzione sede e gonfulone

l. L'Unione assume la denominazione estesa ooUnione Comuni Valdinievole'r.
2. La sede istituzionale dell'Unione è ubicata nel comune di Montecatini Terme,

le adunanze degli organi si svolgono nella predetta sede o nella sede dei
Comuni che la compongono e possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. La sede istituzionale dell'Unione può essere trasferita in luogo diverso con
deliberazione del Consiglio dell'Unione approvata con la maggioranza
prevista per la modifica statutaria.



4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici
distaccati, frnalizzati ad assicurare una distribuzione territoriale dei sewizi alla
popolazione e alle imprese secondo principi di adeguatezza ed, economicità
stabiliti dinamicamente dalla Giunta.

5. L'Unione ha un proprio Albo on-line all'interno del sito istituzionale.
6. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "IJnione Comuni

Valdinievole" e con lo stemma dell'Ente.
7. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone

dell'[Jnione.
8. Distintivo del Presidente è una fascia da portare a tracolla.

Sotto il fiocco, I'effigie del logo dell'Unione Comuni Valdinievole ed il logo
della Regione Toscana.

9. Lo stemma, il gonfalone e il colore della fascia saranno definiti con
deliberazione del Consiglio dell'Unione adottata con il voto favorevole dei
due terzi dei componenti.

Art.3
Finalitù

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:
a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni

che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed
economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, I'Ente di
riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali;

b) costituisce Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni
amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivatenel territorio al fine
di migliorcrela qualità della vita dei cittadini dell,Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costifuiscono e li rappresenta
nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei
territori compresi nel proprio ambito al flrne di garantire l'armonico sviluppo
socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) ai sensi dell'art. 32- comma 1 - del D. Lgs 26712000 e s. m. e i., promuove,
favorisce e coordinale iniziative pubbliche e private rivolte alla valori zzazione
economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando
unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle
caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione;

Ð promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la
partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività
amministrativa;

g) sostiene, attraverso opporfuni incentivi, le iniziative di nafura economica
idonee allavalonzzazione di ogni tipo di risorsa attuale epofenziale;



h) favorisce I'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a
garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni
membri, nonché forme associative di gestione di funzioni e di servizi di
competenza comunale;

i) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la
varonzzazione dei beni paesaggistici, naturalistici e culturali;

j) fornisce alle popolazioniresidenti nella zona,riconoscendo alle stesse funzioni
di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e
idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e
dalla marginalità territoriale;

k) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in
r elazione al le pecul ian v o cazi oni territoriali ;

l) si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai
sensi della vigente normativa;

m) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono
in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra
le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento
nella or ganizzazione sociale;

n) valorizza e tutela tutte le riserve naturali e le risorse storiche, archeologiche e
tradizionali;

o) tealizza opere pubbliche, infrastrutture relative ai servizi civici e produttivi e
di salvaguardia territoriale in funzione del conseguimento di migliori
condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;

p) rappresenta il livello istituzionale funzionale ed adeguato all'esercizio delle
funzioni ai sensi della vigente normativa;

q) promuove azioni di valorizzazione dell'identità territonale, culturale e di
conservazione della memoria storica;

Ð promuove accordi di collaborazione con Enti e Uffici Pubblici operanti sul
territorio in funzione di realizzare sinergie operative tendenti a razionalizzarc
I'uso delle risorse e favorire il benessere sociale delle popolazioni.

Art. 4
Principi dell'szione ømmínistrøtíva

1 . L' Unione, nell' eserc izio dell' azione amminist rativ a:

a) si impegna a migliorare Ia qualità dei servizi offefü, ad ampliare la loro
fruibilità nel territorto, a garantirelapantàe la semplicità di accesso ai sewizi,
la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza) e a contenere i
relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altn Enti Pubblici
informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza I'apparato burocratico secondo criteri di effîcacia, efficienza ed,
economicità;

d) promuove la semplificazione e la traspaÍenzadell'attività amministrativa;



e) favorisce lo sviluppo e I'implementazione delle nuove tecnologie anche in
funzione della fornitura di servizi e informazionidirettamente presso i cittadini
e le imprese.

Art 5

Princíp i d ella p arte cíp azi o n e
1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico

amministrative. Garantisce I'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione isfanze,petizioni e

proposte su materie inerenti I' attività dell' amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano

specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e
soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento
adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6
Strumenti e gestione

1. Per la produzione di beni ed attività rivolte a rcalizzare i fini istituzionali,
I'Ente si awale delle seguenti forme:

a) in economia, attravers o l'utllizzo delle proprie strutture, organi ed uffici;
b) in concessione o in apparto, secondo le normative vigenti;
c) nelle altre forme previste dal D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267.
2. L'Unione può istituire uffici e servizi per la gestione unificata di competenze e

funzioni proprie dei Comuni, utilizzando personale dell'Unione o dei Comuni
medesimi, nonché uffici di consulenza tecnica, amministrativa, ftnanziana e
legale a servizio dell'Unione e dei Comuni stessi.

Art. 7
Funzioni

L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni componenti le funzioni e i
sewizi di seguito indicati:

a) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di
coordinamento dei primi soccorsi, compiutamente secondo la disciplina regionale,

b) Pianificazione territoriale di livello sovra comunale, nei termini di cui alla
L.R.6512014 e s.m.i.;
c ) sportello unico per le attivitàproduttive;
d) Turismo;

e) Programmazione delle attività educative integrate di zonae attività afferenti
alla Confetenza Zonale dell'istruzione di cui allalegge regionale 32 del2002 e
successive modi fic azione ed integra zioni.
1. L'Unione esercita altresì tutte le funzioni che la legge stabilirà di gestire

tramite Unione di Comuni. L'esercizio delle funzioni decorrerà, salva diversa



disposizione di legge, dalla data stabilita di comune intesa tra Comuni
partecipanti attraverso delibe razione dei rispettivi Consigli Comunali.

Art. I
Funzíoní e servizí díversí dø quelli indìcutí nell' ørticolo 7

L'Unione può esercitare tutte le altre funzioni e i servizi di comp etenzacomunale,
diversi da quelli previsti dall'articolo 7 per tutti i Comuni o anchè per parte di essi e

attivarli e renderli effettivi in modo progressivo.
1. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base

al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro
omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze
ammini strative residuali.

2- Le modalità e i termini dai quali decorre I'effettivo esercizio da parte
dell'Unione saranno stabilite mediante convenzione tra l'Unione e il Comune
o i Comuni interessati da approvare da parte del Consiglio dell'Unione e dei
Consigli Comunali interessati.

3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a
istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre I'esercizio
dell'Unione sono conclusi dal Comune.

Art. 9
Funzioní e servizi esercitatí ønche per Comuni non pørtecipanti all'(Jnione e altrí

Enti
1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non

partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo
30 del Decreto Legislativo 26712000.Laconvenzione fra l'Unione e i Comuni
non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio
dell'Unione e dei Consigli Comunali interessati.

2. L'Unione può concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune con altre pubbliche
amministrazioni ai sensi della Legge 241190 e sue modifîche ed integrazioni.

Art. I0
Esercizio difunzioni øffidute da øltrí soggetti pubblici

1. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni comunali l'Unione di Comuni
ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale 68/2011 può assumere l'esercizio di
funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli Enti Locali, per esercitarle
limitatamente al territorio dei Comuni associati.

2. L'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti
pubblici interessati, approvata dal Consiglio dell'IJnione con la maggiorãn u
assoluta dei Consiglieri in canca e con il voto favorevole dei Sindaci che
rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni
associati.

3. La convenzione stabilirà le modalità di svolgimento delle funzioni o dei
compiti e la copertura della spesa daparte del soggetto pubblico interessato.



a) il
b) il

Art. I1
Dísciplína regolam e ntøre

l. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi dei Comuni svolti dall'Unione,
la disciplina regolamentare è adottata dall'Llnione medesima.

2. Dalla data prevista per I'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi
comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

CAPO II
ORGANI DI GOVERNO

Art. 12
Organí di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

Consiglio;
Presidente;

c) la Giunta;

Art. 13

Composìzione del Consíglio
1. Il Consiglio dell'Unione è composto per ciascuno dei Comuni associati ,dal

Sindaco e da due rappresentanti elettivi,uno di maggioranza e uno di
minoranza,owero nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti , da
quattro rappresentanti elettivi ,due di maggioranzae due di minoranza.

2. Ai fini della determinazione della popolazione si considera la popolazione
che è stata presa a riferimento per l'elezione del Consiglio Comunale ai sensi
dell'art. 37 del TUEL.

3. Sono rappresentanti del Comune il Consigliere o i Consiglieri comunali di
maggioraîza e di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto
disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza,
compreso il Sindaco, e i Consiglieri di mînoranza.

4. E' Consigliere Comunale di maggioranza il Consigliere che nelle elezioni
comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste colle gate al Sindaco; è
Consigliere comunale di minoranza il Consigliere che nelle elezioni comunali
è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

5. Nel caso i rappresentanti eletti siano più di due ,i Consiglieri di mag gionnza e
di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato
ad uno. Fatte salve le disposizioni in materia di rappresentanza di genere , in
caso di pantà di voti, è eletto il consigliere più anziano di età.

6. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali,
deve awenire entro 30 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli
Comunali o dal verificarsi della vacanza. In caso di cessazione, a qualsiasi
titolo, comprese le dimissioni contesfuali, dalla canca di Consigliere
dell'Unione da parte di rappresentanti dei Comuni, la composizione del



Consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è integrata di
volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei
componenti di cui al successivo comma 6.

7. Decorso il termine di cui al comma 5, se un Comune non ha proweduto
all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono
componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, salvo incompatibilità,
il Sindaco, il Consigliere Comunale di mag gioranza che ha riportato nelle
elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli
eletti in una o più liste collegate al Sindaco, e il Consigliere Comunale di
minoranza candidato a Sindaco in una o più liste non collegate al Sindaco che
ha ottenuto il maggior numero di voti di lista o se incompatibile il Consigliere
Comunale di minoranza che ha ottenuto la maggior cifra individuale. In caso
di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il
Consigliere più anziano di età. In caso di non accettazione si procederà allo
scorrimento delle liste elettorali cui i medesimi appartengono. I relativi atti,
esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Sindaci al Presidente dell'IJnione.

8. E' compito del Sindaco comunicare all'IJnione i nominativi dei rappresentanti
eletti dal Consiglio Comunale e gli evenfuali nominativi di coloro che
risultano componenti ai sensi del comma 6. La comunicazione attesta che i
rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 36 della
L.R. 6812011 e s. m. e i.

9. Il Consiglio Comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti
eletti o individuati ai sensi del comma 6.

Art. 14
Rappresentanza di genere nel Consiglio dell'UnÍone

l. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di
entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 28, comma 1,
della L.R. 6812011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che
disciplinano I'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio
dell'Unione.

2. La rappresentanza di genere di cui all'art.28 della L.R. 6812011 si intende
assolta qualora assicurata dai sindaci dei comuni componenti.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per I'elezione dei Consiglieri di
maggioraîza e di minoranza in caso di pantà di voti, per I'individuazione del
Consigliere nel Consiglio dell'Unione, è eletto il Consigliere Comunale di
genere diverso da quello prevalente nel Consiglio Comunale.

Art. 15

Sedutø di insediumento del Consiglío
l. I Consigli Comunali prowedono aII'elezione dei propri rappresentanti in seno

al Consiglio dell'Unione entro e non oltre 30 giorni dalla seduta di
insediamento, scaduti i quali il Comune sarà rappresentato dai componenti di
diritto nchianati al comma 6 del precedente articolo 13.



2. Il Presidente entro i successivi 15 giorni, dallo scadere del termine di 30 giorni
fissato per l'elezione dei propri rappresentanti da parte dei Comuni o in caso di
vacanza del posto, convoca il Consiglio dell'Unione.

3. Il Consiglio dell'Unione procedere alla convalida della nomina dei propri
componenti. Nella seduta di insediamento, in caso di rinnovo del Consiglio
Comunale o nella prima seduta successiva alla comunicazione di nomina o
sostituzioni da parte dei Comuni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
il Consiglio procede ad esaminare le condizioni degli eletti, anche se-non è
stato presentato alcun reclamo, e dichiara I'ineleggibilità di essi quando
sussista una delle cause previste dallalegge.

Art. 16
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo
dell'Unione. Ha la competenza del Consiglio limitatamente agli atti
fondamentali , per i quali si applica ,nelle parti compatibili I'articolo 42, del
Decreto Legislativ o 267 12000.

2. I1 Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'unione .

3. Il Consiglio approva il regolamento di funzionamento ai sensi dell'art. 38
,coÍlma 2 del TUEL. a maggioranzaassoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 17
Sedute e deliberazioni del Consíglio

l. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la Legge o il
Regolamento non stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida
se è presente almeno la metà dei Consiglieri che la compongono, arrotondato
per eccesso.

2.In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito
per la prima convoçaz;ione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga
almeno ll3 dei Consiglieri che la compongono arrotondato per eccesso. Se
anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la
terza) deve considerarsi di prima convocazione e deve essere convocata con le
forme rituali rispettive. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le
modalità previste per la pnma convocazione.

3.Le votazioni sono palesi, le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle
persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera
validamente con i quorum previsti dai commi I e 2 precedenti e con il voto
favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono
fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente Statuto, da Leggi o
Regolamenti, maggiorunze diverse o quorum speciali.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi, mentre quelli
volontari si computano nel numero necessario a rendere legale I'adunanza, ma
non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del
giorno rispetto ai quali alcuni consiglien abbiano un interesse diretto o di
parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto



delle dellberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte
allavotazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per
determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la Legge od il
presente Statuto dispongano altrimenti.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Generale dell'Unione.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario Generale e dal

Presidente o da chi, a nonna di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Il
verbale, redatto con le modalità stabilite dal Regolamento, è approvato dal
Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

Art. 18

Convocøzione
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

a) per determinazione del medesimo;

b) per deliberazione della Giunta;
c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in cancaarrotondato per eccesso.

Nei casi b) - c) l'adunanza si deve svolgere entro 20 giorni dalla data in cui è
stata adottata Ia deliberczione o sono pervenute le richieste dei Consiglieri.
Qualora il Presidente non proweda alla convocazione, vi prowede il
Consigliere più anziano di età, entro i 10 giorni successivi allo spirare del
termine.

2. La convocazione del Consiglio, a ftrma del Presidente, è pubblicata all'Albo
Pretorio on-line e spedita ai Consiglieri a mezzo posta elettronic a certifrcata,
agli indinzzi da questi comunicati, almeno 5 giorni prima della data di
adunanza, cott mezzi che garantiscano la prova dell'awenuto ricevimento. I
Consiglieri possono, con formale atto scritto, chiedere al Presidente, di essere
convocati atfraverso altri mezzi di comunicazione.

3. In casi eccezionali motivati in cui si renda necessaria una convocazione
d'urgenza il relativo avviso deve essere notificato e recapitato attravetso mezzi
che consentano I'accertamento della trasmissione ( telegramma, posta
elettronica, SMS) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità
sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convoc azione
su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del
Consiglio in maniera tale da consentire Ia venfica della ricezione delle
convocazioni anche attraverso strumenti informatici o telefonici di
certiftcazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere I'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora della riunione, nonché degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Evenfuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere
fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa
seduta.



5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del
giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno 3 giorni prima
dell'adunanza, affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

6. La trasmissione tramite posta elettronica anche non certifîcata delle proposte
deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli oUUhghl
previsti dal presente articolo.

Art 19
Dirítti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i
Consiglieri Comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità
previste da disposizioni regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza daI mandato di Consigliere dell'Unione la
mancata partecipazione, senza giustificato motivo, atre sedute consecutive dei
lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute
propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel Regolamento di
funzionamento del Consiglio; il Consigliere è tenuto a comunicare al
Presidente tramite posta, e mail, le assenze giustificate prima della seduta del
Consiglio. Le relative comunicazioni sono acquisite al protocollo generale
dell'Unione.

3. Il procedimento di decadenzaha inizio con la contestazione delle assenze da
parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative
entro il termine perentorio di 10 giorni. Nella prima seduta successiva, il
Consiglio valuta le giustifi cazioni addotte e decide se pronunciare o meno la
decadenza del Consigliere. La Deliberazione inerente la decadenza viene
dichiarata immedi atamente eseguib i I e.

4. Le dimissioni dalla cancadi Consigliere dell'Unione, indinzzate al Presidente,
devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente aI
protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non
presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo
per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5
giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 3 giorni, comunica
le dimissioni del Consigliere al Sindaco del Comune di appartenenza.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli
Comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni , dalla data in
cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, ad eleggere il nuovo
Consigliere dell'Unione. Decorso il termine si applicano le disposizioni di cui
all'afücolo 15 del presente Statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi
disciplinate dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale
d'appaftenenza, determinano Ia decadenza dalla canca di Consigliere
dell'Unione appena divenute eff,rcaci. Il Consigliere deve astenersi dalla
partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque



computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Art 20
Duratø in carícø deí Consíglieri e cuuse dí íncompatibilitù

1. I1 Consiglio dell'Unione si compone dei Sindaci dei Comuni aderenti e dei
rappresentanti dei Comuni in carica.

2. Il rappresentante del Comune entra in canca al momento dell'elezione a
Consigliere dell'Unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il
rappresentante è individuato ai sensi del precedente articolo 13.

3. Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima
seduta del Consiglio successiva all'entrata in canca.

4. Ai componenti degli organi di governo dell'Unione si applicano le
disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'art. 36 della Legge
Regionale n. 6812011 e s. m. e i.

5. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma il rappresentante del
Comune cessa dalla canca di Consigliere dell'Unione nei seguenti casi:
a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio
dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla Legge Regional e 68120ll e s.
m. e i.;
b) dalla data di adozione del Decreto di scioglimento del Consiglio Comunale;
c) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla canca di Consigliere Comunale
dal momento di detta cessazione;

d) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla canca di Consigliere
dell'Unione sono state assunte al protocollo dell'Unione;
e) per scioglimento del Consiglio dell'Unione di cui all'art. 48 L.R. 6812011
per mancata approvazione di Bilanci.

6. Se la cessazione del Consigliere dell'unione interviene dopo la convocazione
del Consiglio dell'Unione, essa può essere rilevata anche al momento
dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del
Consiglio con il sostituto. In tal caso la comunicazione al sostituto sulla sua
entrata in carica è valida anche se awenuta il giorno stesso della riunione del
Consiglio, ed egli ha diritto per partecipawi; la seduta può comunque avere
luogo anche in assenza del sostituto.

Art. 2I
S ostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri nel Consiglio può verificarsi nei seguenti
casi:

a) dimissioni;

b) decadenzaper mancato intervento alle sedute del consiglio;
c) revoca;

d) perdita della qualità di consigliere comunale o dell'unione;



e) morte o altre cause previste dalla legge.
2. La perdita della qualità di Consigliere dell'Unione ed il caso di morte sono

rilevati dal Presidente, che invita il Sindaco del Comune interessato a dare
corso alle procedure di elezione del nuovo rappresentante ai sensi dell'art. l5
del presente Statuto.

3.r di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della
qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere
accompagnati dal relativo prowedimento di sostituzione del membro del
Consiglio; fali atti sono trasmessi dallo stesso Sindaco al Presidente
dell'Unione, il quale ne informa il Consiglio, che ne prende atto.

4. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per
cause diverse previste dalla legge.

Art. 22

Prerogøtive e diritti dei Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano I'intera comunità ed esercitano le loro funzioni

senza vincolo di mandato.

2. Secondo le modalità previste dal Regolamento i Consiglieri esercitano il
diritto:

a) di presentare proposte di propri a iniziativa;
b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni,

interpellanze e mozioni secondo le modalità previste dal Regolamento del
Consiglio;

c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi,
nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'unione partecipao che
controlla.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie
ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli
atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle
nonne di legge, del presente Statuto e Regolamento del Consiglio.

4. Il Consigliere ha I'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti
nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art.23
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in Gruppi Consiliari.
2. La costituzione dei Gruppi Consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo

sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I Gruppi consiliari
nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al
Presidente dell' Unione.

3. Ciascun Gruppo Consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I
Consiglieri che non aderiscono a nessun Gruppo Consiliare entrano a far parte
del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi
conferiscono.



4. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione disciplina le modalità di
costituzione dei Gruppi Consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione
della Conferen za dei Capigruppo.

5. Ai Capigruppo consiliari viene comunicato I'elenco delle deliberazioni adottate
dalla Giunta con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO III
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art 24
Modalitù di elezíone

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dalla Giunta tra i Sindaci dei Comuni
componenti, a maggioranza assoluta e arotazione tra i Comuni che non hanno
già espresso il Presidente.

Art.25
Durøtø in curica

1. Il Presidente dura in carica per tre anni dalla elezione e comunque non oltre il
compimento del mandato amministrativo di Sindaco.

2 Le funzioni transitorie di Presidente vengono svolte per non più di novanta
giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo dal Presidente della
Conferenza dei Sindaci. Decorsi i 90 giorni senza che la Giunta abbia proweduto
alla elezione del President€ , o fino a detta elezione ,la canca di Presidente è
ricoperta a rotazione ogni 90 giorni , alternando il Sindaco con maggiore
dimensione demografica con il Sindaco di minore dimensione demografica,
escludendo ogni volta il Sindaco che ha già ricoperto I'incarico (art. 34 della L.R.
6812011).

3 Il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del Sindaco Presidente
dell'Unione assume la canca di Presidente dalla data di proclamazione a
Sindaco per tutto il periodo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato.
4In caso di decesso, dimissioni, impedimenti perTnanenti,nmozione decadenzadi
diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità,
cessazione per scadenza del mandato, e comunque fino all'elezione del nuovo
Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di
maggiore dimensione demografica, prendendo a riferimento il dato al 3l
dicembre dell'anno precedente, non considerando il comune di cui è Sindaco il
Presidente cessato.

Art.26
Ruolo, øttríbuzioni e competenze

1. Il Presidente è I'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta I'Ente
anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, definendone
I'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uff,rci e
all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente
Statuto.



2. Il Presidente coordina l'azione degli Assessori, indinzzando agli stessi
direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta e
connes se alla dir ezi one p o I iti co - ammini strativa general e dell' Ente.

3. Il Presidente inoltre:
a) può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta;
b) può awalersi, per specifiche materie ed incombenze, anche di componenti del

Consiglio con funzioni referenti prive di rilevanza esfema;
c) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
d) nomina e revoca i responsabili apicali dei servizi dell'Ente e formula direttive

per indirizzarnel'azione al migliore perseguimento degli obiettivi loro affidati;
e) prowede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti

e Istituzioni, qualora la Giunta non abbia deliberato Ia nomina e le
designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle
normative vigenti;

Ð promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di
programma, convenzioni e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici
previsti dallalegge;

g) promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative
sull'intera attività dell'Unione;

h) può disporre I'acquisizione di atii, documenti ed informazioni presso le
Aziende speciali, le Istituzioni e le Società partecipate dall'Ente, tramite i
rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio dell'Unione;

Ð fTrma i verbali e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali
dell' Ente congiuntamente al Segretario Generale;

j) promuove e sottoscrive gli atti e documenti inerenti I'attività amministrativa
dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla Legge, dallo Statuto e
dai Regolamenti al Segretario Generale e ai Dirigenti;

k) svolge ogni altra funzione conferita dalla Legge, dai Regolamenti e dal
presente Statuto;

l) autonzza I'uso e Ia riproduzione dello stemma nonchè I'esibizione del
gonfalone;

m) concede il patrocinio dell'Unione quando sussistono particolari motivi di
carattere culturale, sociale o umanitario ed ove esista un pubblico interesse.

4. Il Presidente esterna formalmente la propria volontà a mezzo di decreti che
sono immediatamente efficaci.

Art.27
Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Unione nomina,trai componenti della Giunta, il Sindaco che
lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti temporanei che assume le
fu;nzioni di Vice Presidente. In mancanza di nomina,le funzioni di Presidente
sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica,
non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente.



Art.28
Sfiducía e dimíssioní

1. Il Presidente eletto ai sensi del precedente articolo 24, cessa dalla carica in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno ll3 dei componenti
del Consiglio, arrotondato per eccesso, ed approvata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti.

3. La mozione può essere proposta solo nei confronti del Presidente e viene
messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua
presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfîduci a avviale procedure per la nomina del
nuovo Presidente.

5. Limitatamente al periodo intercorrente dalla cessazione della canca
all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco
del Comune con il maggior numero di abitanti non considerando il Comune di
cui è Sindaco il Presidente cessato.

6. La cessazione dalla canca del Presidente, per morte, dimissioni o
soprawenute cause di incompatibilità, determina fino alla nomina del nuovo
Presidente, I'attribuzione delle relative funzioni secondo quanto disposto al
precedente comma.

7. I1 voto del Consiglio, contrario ad una proposta della Giunta, non comp ortala
decadenza del Presidente.

CAPO IV
LA GIUNTA

Art.29
Composizione e duratø in curica.

1. La Giunta dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni associati che
siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della
proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta
dell'Unione il Sindaco cessato.

Art.30
Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'Ente e
esercita le sue funzioni in forma collegiale. Opera con proprie deliberazioni ,
assunte dalla maggioranza dei presenti.

2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti, e compie tutti gli attinentranti nelle funzioni di governo che non
siano riservati dalla Legge e dallo Statuto, al Consiglio, al Presidente, al
Segretario Generale e ai Dirigenti. Dà attuazione alle deliberazioni del
Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.



3- È altresì di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal Consiglio, l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e
Servizi.

Art 3l
Funzionamento

l. La Giunta è convocata e presieduta dal presidente.

2-Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla Giunta, per specifiche
problematiche, possono essere ammessi rappresentanti di Stato, Regione,
Provincia ed altri Enti, oltre ai Dirigenti ed ai Funzionari dell'Unione e dei
Comuni componenti.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il segretario Generale.
4- La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera validamente con

I'intervento della maggioranza dei componenti in canca, a maggionnza dei
votanti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti
apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente o dei
singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnatadai pareri e
dalle attestazioni richieste dalla legge in rcIazione alla natura del
prowedimento da adottare.

CAPO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art.32
Principi generøli dí organizzøzione

1. L'Unione, nel rispetto delle disposizioni di legge e assicurando buon
andamento e imparzialità dell'amministrazione, informa l'organizzazione dei
propri uffici ai seguenti criteri:
a) otganizzazione del lavoro non per singoli atii ma per programmi e progetti

realizzabili e compatibili con le risorse ftnanziane disponibili;
b) razionalizzazione e semplific azione delle procedure operative, curando

l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e I'introduzione di
adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

c) effrcacia, efftcienza, funzionalità, produttività, correttezza, economicità,
trasparenza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti
all'esterno mediante formule appropriate;

d) superamento del sistema gerarchico-fanzionale mediante l'organizzazione
del lavoro per funzioni e programmi, con I'introduzione della massima
fl essibilità delle strutture;

e) Iocalizzazione presso la Sede legale e/o presso altre articolazioni funzionali
e/o Comuni componenti.



2. L'Unione assicura servizi di vicinanza e prossimità ai cittadini e alle imprese,
anche attraverso aggregazioni funzionali a livello territoriale, che garantiscano
razionalizzazione, economicità e funzionalità di ercgazione delle prestazioni.

Art.33
Dotazione organíca e Personale dell'Uníone

1. Il personale dell'Unione è composto da:
. Dipendenti con contratti a tempo indeterminato e determinato
appartenenti alla dingenza e alle categorie del comparto Regioni e Autonomie
Locali.
. Dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti.
. Dipendenti reclutati direttamente dall'Unione in base alle vigenti norme.

2. L'Unione può awalersi, a diverso titolo, di personale della Regione, della
Provincia, dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni attraverso gli
istituti del comando, distacco, assegnazione funzionale.

3. L'IJnione promuove Ia formazione, riqualificazione e aggiornamento
professionale del proprio personale e di quello dei Comuni assegnato per la
gestione di funzioni e servizi.

4. L'unione assicura I'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
5. L'Unione nello svolgimento dei propri programmi, anche in virtù del

progressivo trasferimento di servizi e funzioni comunali, utllizzerà
prioritariamente il personale dei Comuni aderenti.

Art.34
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

l. L'Unione salvaguardia i livelli professionali del personale di ruolo dei Comuni
aderenti e della stessa Unione.

2. Il Regolamento per I'Ordinamento degli Uffici e Servizi, sulla base dei principi
di cui all'art.32 e dei criteri deliberati dal consiglio, disciplina:

a) I'organizzazione e il funzionamento delle tecnostrutture, ivi compresi i limiti e
le modalità a svolgere attività estranee al rapporto di impiego e I'esercizio
della misurazione e valutazione delle performance e del potere disciplinare;

b) la dotazione organica,la modalità di accesso all'impiego e la costituzione, in
casi di comprovata necessità, al di fuori della dotazione organica, di rapporti a
tempo determinato anche con personale in possesso di qualifiche di alta
specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti perlaqualifîca da ricoprire
ed in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente;

c) la Dingenza, il Segretario Generale,ll Vicesegretano, i Responsabili di P.O.;
d) le modalità di assunzione, revoca, annullamento, pubblicazione ed esecuzione

dei provvedimenti dingenziali;
e) le modalità per I'esercizio congiunto delle funzioni con personale di altri Enti;
Ð gli ulteriori aspetti concernenti I'organizzazione e il funzionamento degli uffici

e dei servizi e la loro distribuzione territoriale.



Art.35
Funzíoní di responsabílitù

l. Il Segretario Generale è titolare della funzione di direzione dell'Ente e delle
funzioni di raccordo tra gli organi politici e la tecnostruttura. Partecipa alle
riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di
assistenza e ne cura la verbalizzazione. Svolge le funzioni stabilite dalla
Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Presidente. Il
segretario generale è nominato dal Presidente a rotazione tra i segretari dei
comuni componenti I'IJnione.
Al fine di coadiuvare il Segretario Generale dell'Unione, può essere istituita la
figura di Vicesegretario, che oltre allafunzione di collaborazione e di ausilio
1o sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza, nei modi e nei
termini previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. I Responsabili dei Servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le
attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli
Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati
atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano
comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

CAPO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art.36
Príncipi generali

1. Alle Unioni di Comuni si applicano i principi e le norme sull'ordinamento
ftnanziano e contabile dei Comuni, nonché i principi e le norlne di
coordinamento della ftnanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle Unioni
medesime o alla generalità Oegti Enti locali.

2. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziane suffrcienti alla
copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione stessa, e
comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente.

3. Le spese per le quali non sono indicati dallo Statuto i criteri di attribuzione
delle risorse ftnanziane sono sostenute da trasferimenti dei Comuni
quantificati in misura proporzionale alla popolazione, salvo stabilire altro
criterio in fase di approvazione del servizio associato.

Art" 37
Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia ftnmziaria fondata sulla certezza delle risorse
proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

a) tanffe e contributi sui sewizi affidati dai Comuni;
b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;



c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per I'ordinario
funzionamento e per I'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o,
comunque convenzionati ;

d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni
associate;

f) trasferimenti della Regione, dalla Provincia e altri Enti per l'esercizio delle
funzioni e servizi conferiti o assegnati;

g) trasferimenti Comunitari, Statali, Regionali e dei Comuni partecipanti per
spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;
j) prestazioni servizi e forniture per conto diterzi;
k) prestazioni per conto di Enti;
l) altri proventi o erogazioni;

m) utili derivanti da società partecipate.

3. L'Unione, entro il 30 novembre di ciascun esercizio ftnanziano, prowede con
riferimento ad uno o più criteri indicati al cofirma successivo, con
deliberazione della Giunta a quantificare le risorse finanziane che ogni
Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per
I'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario e per la gestione delle
funzioni, attività e servizi conferiti ed a stabilire le tempistiche di
liquidazione. Nella quantificazione delle risorse si terrà conto anche delle
quote di assicurazioni e gestione del contenzioso.

4. I criteri di riferimento per lanparrizione delle spese sono di seguito indicati:
- Popolazione residente salvo stabilire altro criterio in fase di approvazione
del servizio associato.

5. Le risorse come sopra quantificate, ove non intervengano modifiche, si
intendono ripetute nel medesimo importo, anche per l'esercizio successivo.

6. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie
per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con
riferimento ai capitoli di bilancio o alle nonne di legge nelle more di
approv azione dello stesso.

7 . In caso di ritardo di pagamento si procederà a:

a) Diffidare il Comune ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della
diffida daparte del Presidente dell'Unione.
b) Applicare gli interessi legali per il ritardo nel pagamento dalla scadenza
della diffida da adempiere.

c) Escludere il Comune inadempiente dalla npafüzione dei fondi non
vincolati propri dell'[Jnione e/o destinati all'Unione da finanziamenti statali e
regionali.



Art.38
Bíløncío e progrummøzione finanzíaria

l. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta
entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di
assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di comp etenzaosservando
i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e
pareggio economic o finanziano.

3. Il bilancio annuale è corredato dal documento unico di programmazione e dal
bilancio di previsione triennale.

Art.39
Controllo di gestione

l. Le Unioni di Comuni sono tenute ad applicare il controllo di gestione, secondo
le modalità previste dagli articoli 196, 197,798 e 198 bis del TUEL, dai propri
stafuti e dal Regolamento di contabilità.

2. Dell'avvenuta trasmissione del referto alLa Corte dei Conti ai sensi
dell'articolo 198 bis del TUEL è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art 40
Rendiconto di gestíone

l. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il temine previsto dalle
disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta, che 1o predispone
insieme alla relazione illus trativ a e agli allegati previsti dalla legge.

Art.41
Revisore dei conti

1. I1 Consiglio dell'Unione nomina I'organo di revisione con le modalità previste
dalla vi gente no¡mativa ;

Art.42
Servizio dí tesoreriø

1. Il Servizio di tesoreria è afftdato, mediante procedura ad evidenzapubblica,
ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla
convenzione con il Tesoriere.

Art.43
Pøtrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) Dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua
costituzione;

b) Dai beni mobili e immobili conferiti dai Comuni per l'esercizio di funzioni e
sewizi in forma associata;



c) Dai beni mobili e immobili conferiti da altn Enti per lo svolgimento di attività
di interesse comune.

CAPO vII
DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Art.44
Durøta dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata salvo il diritto di recesso del singolo
Comune o la facoltà di scioglimento.

Art.45

1. r1 comune parrecip 
^rr" ̂ rlîÍiïi" í!,{:::;*i unitarerarmenre non prima di

1 anno dalla data di costituzione.
2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono

avvenire secondo le seguenti modalità:
a) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con
la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che
hanno determinato la volontà di recedere;
b) il Presidente dell'Unione, entro i successivi 30 giorni, pone all'ordine del
giorno del Consiglio dell'Unione I'esame della decisione assunta dal Comune
recedente con la relativa motivazione;

3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di ottobre e ha effetto a
decorrere dall'esercizio ftnanziano successivo. Dal medesimo termine ha
luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti
dell'ente receduto.

Art.46
Effettí e adempimenti derivantí dal recesso

1)Il recesso deve garantire la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro del
personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso le unioni .

2) Il comune che delibera di recedere dall'Unione.
a) resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in
cui il recesso è efficace non risultano adempiute verso I'Ente derivanti dalle legge
Regionale n 6812011, dal presente statuto, dai regolamenti dell'Union" , orr*ro
dalle convenzioni e da altn atti di affîdamento di funzioni e compiti all'I-Inione.
Resta altresi obbligato nei confronti dell'Unione per tutte te obbligazioni che
devono essere adempiute dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e
attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione per tuttaladurata di
detti affidamenti
b)si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi ;

b) rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con
contributi comunitan, statali o regionali;



c) rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito
con contributo dei comuni aderenti qualora il patrimonio non sia frazionabile.

ArL 47
Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo
scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni
recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere I'Unione e lo scioglimento
dell'unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta
dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la
quale propone ai Comuni di sciogliere I'Unione. La deliberazione è adottata
con la maggioranza dei 213 dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di
avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'(Jnione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la
determina zione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli Comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la
maggioranza nchiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano
sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte entro il termine
di 90 giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e
al Presidente della Giunta Regionale. La deliberazione del Consiglio
Comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato
avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggiorcnza dei Consigli Comunali si pronuncia a favore dello
scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo
scioglimento dell'Unione, con decor-reîza stabilita dalla dellberazione della
Giunta Regionale prevista dallalegge Regionale 68120ll.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, il
procedimento si estingue.

Art.48
Effettí, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

l. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31
dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento.

2. Contestualmente all'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa
dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si
individuano:

a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a
qualsiasi titolo assegnato all'Ente che, salvo diverse intese, sarà trasferito
previo raggiungimento di specifîci accordi con gli Enti interessati, all'Ente che
subentra nell'esercizio delle funzioni regionali delegate e al Comune e/o
Comuni che subentrano nelle gestioni associate comunali cui il personale
medesimo era in via prevalente assegnato, ivi compresa Ia relativa aliquota di



personale addetto alle funzioni di carattere generale e di supporto agli organi
di governo dell'Unione;

b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione secondo i
seguenti criteri:

. definizione dei residui attivi e passivi inerenti I'attività dell'Unione,
evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità
delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o
funzioni svolte dell'Unione;

.l'individuazione di un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in
relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle
obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti
pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertaú;

. il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle
risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al
punto precedente;

.la definizione dell'avanzo o disavanzo f,rnale di gestione dell'attività
dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accefiati;

c) il patrimonio acquisito dall'Unione sarà assegnato secondo i seguenti criteri:
. copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al
momento dello scioglimento; I'assegnazione del patrimonio ai Comuni
sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'Unione e delle
modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati, comprese le
partecipa zioni s oci etarie ;

.la vendita del patrimonio e le modalità di npafüzione dell'eventuale
av anzo di gestione dell' attività dell'Unione;

d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per I'esercizio associato
delle funzioni comunali saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

. copertura di evenfuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al
momento dello scioglimento;

o Ítssegllâzione ai Comuni secondo i criteri e le modalità di npartizione delle
spese delle singole gestioni;

.la vendita dei beni e le modalità di npartizione dell'eventuale avanzo di
gestione dell'attività dell'Unione;

e) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni
comunali saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

. definizione dei residui attivi e passivi inerenti I'attività dell'Unione
evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità
delle spese e delle entrate alle singole attività o funzioni svolte
dall'Unione;

.l'individuazione di un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in
relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle
obbligazioni assunte dall'Unione, Ia conclusione dei procedimenti



pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati e le
modalità di cessazione o trasferimento delle competenze relative alle
gestioni associate;

. il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle
risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al
punto precedente;

.la definizione dell'avanzo o disavanzo fïnale di gestione della gestione
associata e il riparto delle sofirme quantificate tra i Comuni secondo le
modalità di riparto delle spese previste per le gestioni associate;

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito
gratuito rientrano nella disponibilità del comune concedente.

3) Il piano è approvato all'unanimità dalla Giunta. Il contenuto del piano
approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i
Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni
diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inidonei a regolare i
rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti
con la Regione e con gli Enti Locali interessati, per le funzioni esercitate
dall'Unione che, per legge, spettano agli Enti medesimi. In assen za della
stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti,
1o scioglimento non ha luogo.

CAPO VIII
MODIFICHE STATUTARIE

Art. 49

Modifiche statutarie
l. Lo Statuto è modificato con le procedure previste dall'art.24 della L.R. n.

6812011.

CAPO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 50
Awio øttivitù delle funzioni di cui øll'art. 7

I Comuni concluderanno i procedimenti avviati alladata di esercizio delle funzioni di
cui all'afticolo 7,

1. Tutti i contenziosi attivi sulle funzioni di cui al precedente comma sono
conclusi dai singoli Comuni.

Art. 51



Attí regolamentarí
l. Progressivamente, entro il termine di sei mesi, il Consiglio e la Giunta,

nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno all'approvazione dei
regolamenti dell'Unione.

Art. 52

Inefficøciu degli atti
l. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti il recesso, 1o scioglimento

e le relative modif,rche statutarie sono inefficaci senza la preventiva
comunicazione alla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 50 della Legge
Regionale n.6812011.

Art 53
Infficøciø delle norme regolømentøri comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto
diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi,
I'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate
in materia, che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate
dagli organi dell'Unione.

Art. 54
Norme transitoríe e ftnali

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia, in quanto
applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 55

Entrøtø ín vigore
1. I1 presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste

all'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 267/200A.



L'anno

ALTEGATO
z

ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.

COMUNE DI

ATTO C O STITUTTVO DELL' UNIONE COMT]]\I-I VALDINIEVOLE

REPI.JBBLICA ITALIANA

. il giorno del mese di

nella Sede Comunale di _, davanti a me Segretario Comunale
autonzzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del
Comune ai sensi dell'alt. 97 comma4letteraC del D.Lgs. 13.08.2000 n.267 dei
Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali:_ sono comparsi:

Comune di Buggiano, Codice Fiscale con sede in m persona
del Legale Rappresentante Sindaco . nato a
esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. det esecutiva ai sensi di legge;

Comune di ChiesinaUzzanese, Codice Fiscale con sede in
persona del Legale Rappresentante Sindaco _. nato a _il
in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Lamporecchio, Codice Fiscale con sede in
persona del Legale Rappresentante Sindaco _. nato a
in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n._ del esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Larciano, Codice Fiscale con sede in
Legale Rappresentante Sindaco _. nato a
della deliberazione di
Consiglio Comunale n. _ del esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Massa e Cozzile, Codice Fiscale con sede in
persona del Legale Rappresentante Sindaco _. nato a . il
in eseeuzione della deliberazione di
ConsiglioComuna1en'-d"l-esecutivaaisensidi1egge;

Comune di Monsummano Terme, Codice Fiscale con sede in

il lït

1n

1ft

il

il
in persona del
in esecuzione

ln

persona del Legale Rappresentante'Sindaca _. nato a
in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

il
In



¡

Comune di Montecatini Terme, Codice Fiscale con sede in ltl
persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a
in esecuzione della deliberazione di
consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Pescia, Codice Fiscale con sede in
Legale Rappresentante Sindaco
della deliberazione di
consiglio comunale n._ del _ esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Pieve a Nievole, Codice Fiscale con sede in
persona del Legale Rappresentante Sinda.o 

-. 

nato a
in esecuzione della deliberazione di
consiglio comunale n._ del _ esecutiva ai sensi di legge;

comune di Ponte Buggianese, codice Fiscale con sede in
persona del Legale Rappresentante Sindaco . nato a
in esecuzione della deliberazione di
consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

Comune diUz.zano, Codice Fiscale con sede in in persona del
Legale Rappresentante Sindaco . nato a
della deliberazione di
consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue;

Art. I Costituzione

Tra i Comuni di Comuni di Buggiano, ChiesinalJzzanese, Lamporecchio, Larciano,
Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, pieve a Nievole,
Ponte Buggianese eUz-zano come sopra rappresentaÍi darispettivi Sindaci con il
presente atto ai sensi e per gli effefti dell'art 32 delDecreto Legislæivo 267 del200A,
e della \"gg Regionale 27/L2/2011, ûo. 68 come modificataelintegratadalla legge
regionale n.22 del A3/03/2015 costituiscono I'Unione dei Comuni dãnominata : .,
UI¡-IONE COMUNI VALDINIEVOLE''

Art.2 Natura

L'[lnione è un Ente Locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

. nato a il

il

in persona del
, in esecuzione

1n

il

:

t

rn
il

il ln esecuzlone

Art.3 Finalità



L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito
territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le
funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della
Legge Regionale 6812011 nonché le firnzioni e i compiti afhdati mediante
convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del
Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 24I/I990. Svolge gli
altri compiti previsti dallo Statuto.

Art.4 Sede

L'Unione ha sede legale nel Comune di Montecatini Terme, Viale Verdi, n.46.

Art.5 Organi

Sono organi dell'unione, il Consiglio, il Presidente,la Giunta.

Art.6 Durata
La durata dell'Unione è illimitata.

Art.7 Statuto -
Lo Statuto dell'Unione, allegato al presente atto, approvato dai singoli Consigli
Comunali unitamente al presente atto con le modalità richieste dall'art. 32, comma2,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267, disciplina:

. i principi fondamentali dell'Unione;

. le fi¡nzioni esercitate dall'Unione;

. gli organi di govemo dell'Unione;

. l'organizzazione;

. I'ordinamento finarøiario e contabile;

. dural.a,recesso e scioglimento;

. modifiche statutarie

Art: I RinvÍi

Per quanto non contemplato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di
Enti locali e a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto ed ho dello stesso dato

letfura alle parti ad eccezione dell'allegato per il quale mi haruro esonerato

dichiarandomi di averne esatta conoscenza, approvandolo e confermandolo lo
sottoscrivono.



Comune di Buggiano
Il Sindaco

Comune di Chiesin a tJzzanese
Il Sindaco

Comune di Lamporecchio
Il Sindaco

Comune di Larciano
Il Sindaco

Comune di Massa e Cozzile
Il Sindaco

Comune di Monsummano Terme
I1 Sindaco

Comune di Montecatini Terme
Il Sindaco

Comune di Pescia
Il Sindaco

Comune di Pieve a Nievole
Il Sindaco

Comune di Ponte Buggianese
Il Sindaco

Comune diUzzano
Il Sindaco

Il Segretario Comunale



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

I

w-t
IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

D è pubblic ata, in data odiema, per rimanervi per I 5 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69 del
18.6.2009 e art.124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);
tr è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì .. 2..4. . 0.Ï.Ï'. ..2 0 10

t

w
II Servizi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

n.267/2000).
... decorsi l0 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U.

Dalla residenza comunale, lì ...

ll responsabìle dell'Area Associata Servizi
Segreteria e Soclale

Tiziana Benedetti

al

t

ffi


