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SEZIONE II
- Statuti
UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA
Modifica agli articoli 4, 5 e 6 dello statuto dell’Unione Parco Alta Valdera.
Art. 4
Funzioni dell’Unione
1. L’Unione può esercitare, in luogo e per conto dei
Comuni partecipanti, le funzioni fondamentali e i servizi
stabiliti dalla legge, e precisamente:
a) organizzazione generale dell’amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo
Stato dalla normativa vigente;
d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale nonché la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta,
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni
ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118,
quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla
competenza delle province), organizzazione e gestione
dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in
materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni
di competenza statale;
l-bis) servizi in materia statistica.
2. I Comuni aderenti possono altresì conferire
all’Unione ulteriori funzioni oltre che compiti di
rappresentanza generale nell’interesse dei Comuni
aderenti.
3. L’Unione può, a richiesta, fornire servizi anche a
favore di enti pubblici terzi, sempre che le attività richieste
siano incluse nell’insieme di funzioni già attivate e con
addebito dei costi relativi, previa stipula di convenzione
regolatrice dei rapporti.

Art. 5
Funzioni non fondamentali
L’Unione può esercitare in luogo e per conto dei
Comuni componenti funzioni, servizi e attività ulteriori
rispetto a quelli elencati al precedente art. 4.
L’Unione promuove iniziative volte a garantire il
mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità
di cui all’art. 92 della L.R. n. 68/2011 con priorità per i
territori dei Comuni caratterizzati da maggior disagio. Per
lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti
di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle
comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato
funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare
il disagio delle persone anziane e disabili nell’accesso ai
servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative
innovative e volte alla multifunzionalità, comprese
l’eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi
dei commi 3 e 4 dell’art. 92 della L.R. 68/2011.
Art. 6
Modalità di attivazione delle funzioni e dei servizi
1. L’Unione dei Comuni svolge le seguenti funzioni,
servizi e attività per tutti i Comuni dell’Unioni:
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 rifiuti 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;
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.
L’effettivo esercizio delle altre funzioni, servizi
e attività, può essere attivato con deliberazione della
Giunta dell’Unione da adottarsi ad un’unanimità dei
componenti.
2. L’Unione dei Comuni svolge altresì, nei limiti della
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convenzione tra l’Unione stessa e la Società della Salute
operante sul territorio, ai sensi dell’art. 71 bis della L.R.
n. 40/2005, quanto attiene alla funzione:
- progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni
ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118,
quarto comma, della Costituzione.

- Decreti
COMUNE DI LUCCA
DECRETO 13 febbraio 2018, n. 8
Completamento viabilità di accesso al Nuovo Presidio Ospedaliero in S. Filippo.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
E’ disposto a favore del Comune di Lucca
l’espropriazione dei terreni posti nel Comune medesimo
e censiti con i seguenti dati catastali:
ROMANINI MIGUEL ANGEL nato in Argentina il
07/10/1948 - c.f. RMN MLN 48R07 Z600W Prop. 1/1,
Foglio136, Mappale 1914 di mq. 289, Indennità dovuta
€ 4.866,09; ALBERIGI STEFANIA nata a Lucca il
11/10/1965 - c.f. LBR SFN 65R51 E715V Prop. 1/40,
GIANNELLI LAURA nata a Lucca il 25/09/1946 - c.f.
GNN LRA 46P65 E715J Prop. 5/40, PARDINI ALBERTA
nata a Lucca il 22/06/1931 - c.f. PRD LRT 31H62 E715G
Prop. 5/40, PARDINI ANNA MARIA nata a Lucca il
06/10/1927 - c.f. PRD NMR 27R46 E715T Prop. 5/40,
PARIGINI ANGELA nata a Lucca il 01/02/1967 - c.f.
PRG NGL 67B41 E715F Prop. 6/40, RICCI ALBERTO
nato a Lucca il 27/04/1963 - c.f. RCC LRT 63D27
E715C Prop. 6/40, RICCI MARIA LETIZIA nata a
Lucca il 19/05/1971 - c.f. RCC MLT 71E59 E715I Prop.
6/40, RICCI PIER PAOLO nato a Lucca il 02/07/1961
- c.f. RCC PPL 61L02 E715A Prop. 6/40, Foglio136,
Mappale 1930 di mq. 310, Indennità dovuta € 5.219,68;
GIANNETTI Augusto nato a LUCCA il 10/09/1946
- c.f. GNN GST 46P10 E715K Prop. 1/1, Foglio136,
Mappale 1928 di mq. 286, Indennità dovuta € 4.815,57;
ROMANINI ANGELO nato a Lucca il 08/09/1940 - c.f.
RMN NGL 40P08 E715P Prop. 1/1, Foglio136, Mappale
1910 di mq. 166, Mappale 1865 di mq. 78, Indennità
dovuta € 4.108,39; PIETRO’S IMMOBILIARE SRL con
sede in Lucca - c.f. 02058820461 Prop. 3/5, SQUAGLIA
FABIO nato a Lucca il 11/11/1967 - c.f. SQG FBA 67S11
E715O Prop. 2/5, Foglio 136, Mappale 1949 di mq. 335,
Indennità dovuta € 5.640,62; GIORGI SILVANO nato
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a Lucca il 12/02/1951 - c.f. GRG SVN 51B12 E715N
Prop. 1/1, Foglio136, Mappale 1854 di mq. 1148,
Mappale 1855 di mq. 25, Indennità dovuta € 19.750,59;
GIORGI ALBERTA nata a Lucca il 05/01/1945 - c.f.
GRG LRT 45A45 E715W Prop. 3/12, GIORGI ILARIA
nata a Lucca il 14/11/1977 - c.f. GRG LRI 77S54 E715D
Prop. 1/12, GIORGI LICIA nata a Lucca il 15/05/1939
- c.f. GRG LCI 39E55 E715T Prop. 3/12, GIORGI
MAURO nato a Lucca il 13/11/1949 - c.f. GRG MRA
49S13 E715K Prop. 3/12, GIORGI SILVIA nata a Lucca
il 25/08/1976 - c.f. GRG SLV 76M65 E715D Prop. 1/12,
GUIDI MARISA nata a Lucca il 12/06/1942 – c.f. GDU
MRS 42H52 E715P Prop. 1/12, Foglio136, Mappale
1867 di mq. 2371, Indennità dovuta € 39.922,12;
BUONACCORSI MARCELLO nato a Capannori il
10/09/1944 - c.f. BNC MCL 44P10 B648Z Prop. 1/2,
CONSANI ANNA nata a Capannori il 30/12/1945 - c.f.
CNS NNA 45T70 B648I Prop. 1/2, Foglio136, Mappale
1875 di mq. 63, Mappale 1876 di mq. 288, Mappale 1874
di mq. 32, Indennità dovuta € 47.838,09; OTTOVEGGIO
CARLA nata a Marsala il 18/04/1963 - c.f. TTV CRL
63D58 E974Y Prop. 1/2, VIOLI ALESSANDRO nato
a Marsala il 18/08/1963 - c.f. VLI LSN 63M18 E974R
Prop. 1/2, Foglio136, Mappale 1887 di mq. 5, Mappale
1888 di mq. 35, Mappale 1889 di mq. 35, Mappale 1879
di mq. 58, Indennità dovuta € 22.032,46; BARTELLONI
GIANCARLO nato a Capannori il 07/03/1944 - c.f.
BRT GCR 44C07 B648D Prop.1/2, BARTELLONI
MICHELE nato a Capannori il 30/04/1947- c.f. BRT
MHL 47D30 B648H Prop. 1/2, Foglio136, Mappale
1880 di mq. 1912, Mappale 1882 di mq. 55, Mappale
1883 di mq. 3, Mappale 1884 di mq. 4, Mappale 1886
di mq. 48, Indennità dovuta € 32.353,38; DI GRAZIA
GABRIELLA nata a Lucca il 22/06/1945 - c.f. DGR
GRL 45H62 E715T Prop. 9/45, DI GRAZIA MARIA
LIDUINA nata a Lucca il 10/03/1939 - c.f. DGR MLD
39C50 E715Y Prop. 9/45, DI GRAZIA RAFFAELLA
PATRIZIA nata a Lucca il 16/07/1952 - c.f. DGR RFL
52L56 E715G Prop. 9/45, ROMANINI LUCIANA nata
a Lucca il 16/07/1935 - c.f. RMN LCN 35L56 E715K
Prop. 9/45, VELARDI CIRO nato a Portici il 01/03/1938
- c.f. VLR CRI 38C01 G902V Prop. 3/45, VELARDI
ENRICO nato a Lucca il 11/05/1974 - c.f. VLR NRC
74E11 E715O Prop. 2/45, VELARDI FRANCESCA
nata a Lucca il 24/04/1970 - c.f. VLR FNC 70D64
E715A Prop. 2/45, VELARDI LAURA nata a Lucca il
24/03/1965 - c.f. VLR LRA 65C64 E715T Prop. 2/45,
Foglio 137, Mappale 1880 di mq. 287, Mappale 1882 di
mq. 508, Mappale 1883 di mq. 69, Mappale 1884 di mq.
15, Indennità dovuta € 13.189,53;
DISPONE PERTANTO
1) il passaggio immediato al Comune di Lucca della
proprietà delle suddette aree senza condizione sospensiva,
dovendosi ritenere gli effetti già verificatisi al momento

