DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
Deliberazione Numero 7 del 17/12/2020
OGGETTO:

SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA.
L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 18:30,

presso la presso il centro polivalente, dietro invito diramato dal Presidente, si è riunito Il Consiglio
dell'Unione, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede il Presidente pro-tempore Mirko Bini.
Risultano rispettivamente presenti ed assenti:
Convocati

Funzione

MACELLONI RENZO

SINDACO DI PECCIOLI

PRESENTE

BINI MIRKO

SINDACO DI TERRICCIOLA

PRESENTE

TARRINI GIACOMO

SINDACO DI CHIANNI

PRESENTE

BARBAFIERI ALESSIO

SINDACO DI LAJATICO

PRESENTE

LAZZERESCHI FAUSTO

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA DI PECCIOLI

BALDUCCI MARCO

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA DI TERRICCIOLA

PRESENTE

FATTORINI ELIA

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA DI CHIANNI

PRESENTE

MAESTRINI FEDERICO

CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA DI LAJATICO

ASSENTE

MONTANELLI CAMILLA

CONSIGLIERE DI MINORANZA DI PECCIOLI

PRESENTE

ARCENNI MATTEO

CONSIGLIERE DI MINORANZA DI TERRICCIOLA

PRESENTE

TICCIATI ROBERTO

CONSIGLIERE DI MINORANZA DI LAJATICO

Presenti n°8

Presenza

ASSENTE

ASSENTE

Assenti n°3

Il Segretario dell'Unione Maurizio Salvini assiste e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000.
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta
e procede alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE PARCO ALTAVALDERA

PREMESSO che:
- in data 17.06.2016 con atto repertoriato negli atti pubblici al nr. 4/2016 è stato firmato l'atto
costitutivo dell'Unione dei Comuni Parco Altavaldera, cui partecipano i Comuni di Chianni, La
jatico, Peccioli e Terricciola;
-l’Unione dei Comuni svolge, a decorrere dalla sua costituzione, le seguenti funzioni, i servizi e
attività per tutti i Comuni dell’Unione:

1. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
2. attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
3. servizio finanziario;
4. gestione delle risorse umane;
5. gestione entrate tributarie e servizi fiscali;
6. riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali;
7. protocollazione atti;
8. notifica atti;
9. organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiu 
ti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
10. i servizi in materia di statistica;

11. procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai
procedimenti in materia paesaggistica;
12. piano strutturale intercomunale;
13. catasto;
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14. sportello unico delle attività produttive;
15. gestione dei servizi alla prima infanzia;
16. centrale di committenza unica appaltante;
17. gestione del regolamento edilizio unitario.
18. gestione della procedura di valutazione ambientale strategica.
CONSIDERATO che l’Unione Parco Altavaldera nasceva al fine di attivare una nuova gestione
associata di funzioni e servizi con l’obiettivo di ottimizzare l’impiego delle risorse economiche,
umane e strumentali attraverso un modello di governance che semplificasse i processi decisio
nali riavvicinandoli ai cittadini ed alle forze produttive, in conformità all’obbligo legislativo – art.
14 D.L. 78/2010;
ACCERTATO che, successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33/2019, si è
pronunciata sull’art. 14, comma 28, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Leg
ge 30 luglio 2010, n. 122 dichiarandone l’illegittimità;
TENUTO CONTO che i Comuni di Peccioli e Terricciola, Lajatico e Chianni, con deliberazioni
dei rispettivi Consigli Comunali, di seguito elencate, hanno disposto il recesso dall’Unione,
dato atto che il 31.12.2020 sarà l'ultimo giorno di appartenenza dei medesimi all'Unione dei dei
Comuni Parco Altavaldera:
Comune di Peccioli delibera C.C. n. 12 del 27.07.2020 e n. 21 del 26.10.2020;
Comune di Terricciola delibera C.C. n. 32 del 02.11.2020 e delibera C.C. n. 38 del 30.11.2020
Comune di Lajatico delibera C.C. n. 37 del 30.11.2020;
Comune di Chianni delibera C.C. n. 29 del 27.11.2020;
VISTA la L.R. 27/12/2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”
Art. 24 Unione di comuni.
-

c. 4. Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, l'unione può esse
re costituita esclusivamente tra comuni del medesimo ambito di cui all'allegato A, deve essere co
stituita da almeno tre comuni e deve raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;

DATO ATTO che con il recesso dei quattro comuni l’Unione di fatto non può più operare aven
do perduto contemporaneamente i presupposti per la continuazione dell’attività: numero comu
ni e numero abitanti;
ATTESO che il Consiglio dell’Unione non può far altro che prendere atto della volontà dei
quattro comuni di uscire dall’Unione stessa;
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RITENUTO OPPORTUNO rendere operativo lo scioglimento a far data dal 1° gennaio 2021,
dato atto che il 31.12.2020 sarà l'ultimo giorno di appartenenza dei quattro Comuni all'Unione
dei Comuni Parco Altavaldera, e conseguentemente dare mandato agli uffici di procedere con
gli adempimenti inerenti a conseguenti;
SENTITI gli interventi dei vari consiglieri che prendono atto della decisione dei quattro Comuni
di giungere allo scioglimento dell'Unione, anche a seguito della nota sentenza della Corte Co
stituzionale, pur auspicando che si imbastiscano altre e nuove forme di collaborazione tra gli
enti, a vantaggio del territorio della Valdera;
UDITA la dichiarazione di voto del consigliere Montanelli che preannuncia la sua astensione
poiché il Consiglio Comunale di Peccioli che ha sancito il recesso è stato svolto senza la pre
senza della minoranza, per il noto cambiamento dell'orario della seduta;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili
dei competenti servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000: parere
favorevole;
CON n° 7 voti favorevoli, e n°1 astenuto (Montanelli), su n. 8 consiglieri presenti, resi nei modi
di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di sciogliere l’Unione Parco Altavaldera;
3. Di dare atto che lo scioglimento sarò operativo a far data dal 1° gennaio 2021 , dato atto che
il 31.12.2020 sarà l'ultimo giorno di appartenenza dei Comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e
Terricciola all'Unione dei Comuni Parco Altavaldera;
4. Di dare atto che a seguito dello scioglimento si procede con il disposto dell’art 45 dello Sta
tuto dell’Unione;
5. Di nominare Commissario Liquidatore dell'Unione dei Comuni Parco Altavaldera il Sindaco
di Peccioli;
6. Di trasmettere la presente deliberazione ai Sindaci dei Comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli,
Terricciola e al Presidente della Giunta Regionale;
Inoltre, in relazione all’urgenza, con n° 7 voti favorevoli, e n°1 astenuto (Montanelli), su n. 8,
consiglieri presenti ;
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di concludere il procedimento di che trattasi.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Mirko Bini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.
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