COMUNE di PECCIOLI
Provincia di Pisa
REPUBBLICA ITALIANA
REP. N° 04/2016 A.P.

ATTO COSTITUTIVO
DELL’UNIONE “PARCO ALTAVALDERA”
L’anno Duemilasedici addì Diciassette del mese di Giugno, nella sede
Municipale del Comune di Peccioli e nell’ufficio Affari Legali e Normativi,
innanzi a me Dott.ssa Adriana Viale, Segretario Comunale del Comune di
Peccioli, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma
pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n° 267/2000, sono
comparsi i signori:
1. GIACOMO TARRINI nato a Pisa il 25/05/1968, in qualità di Sindaco del
Comune di Chianni, che interviene non in proprio ma in nome, per
conto e nell'interesse

del Comune

stesso

autorizzato

con

atto di

Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2016, esecutivo (codice fiscale e partita
IVA n. 81000610501) che in copia autenticata, ai sensi dell’art. 22 del
Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si allega al presente atto sotto la lett. A);
2. ALESSIO BARBAFIERI nato a Lajatico il 30/07/1976 in qualità di
Sindaco del Comune di Lajatico, che interviene non in proprio ma in
nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso autorizzato con atto di
Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2016, esecutivo (codice fiscale e partita
IVA n. 00320160500) che si allega al presente atto sotto la lett. B);
3. RENZO MACELLONI,

nato a Peccioli il 09/03/1950 in qualità di
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Sindaco del Comune di Peccioli che interviene non in proprio, ma in
nome e per conto e nell’interesse del comune stesso autorizzato con atto di
Consiglio Comunale n. 02 del 31/03/2016, esecutivo (codice fiscale e
partita IVA n. 00201900503) che si allega al presente atto sotto la lett. C);
4. MARIA ANTONIETTA FAIS, nata a Cagliari il 23/10/1968 in qualità di
Sindaco del Comune di Terricciola che interviene non in proprio, ma in
nome e per conto e nell’interesse del comune stesso autorizzata con atto di
Consiglio Comunale n. 08 del 31/0/2016, esecutivo,(codice fiscale e partita
IVA n. 00286650502) che in copia autenticata, ai sensi dell’art. 22 del
Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si allega al presente atto sotto la lett. D);
I comparenti cittadini italiani, della cui identità personale e poteri io
Segretario comunale sono certo, i quali d’accordo fra loro e con il mio
consenso rinunciano all’assistenza di testimoni a questo atto,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1- Viene costituita tra i Comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola
l’Unione dei Comuni denominata “Parco AltaValdera”, Ente locale
autonomo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti locali, Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
2- L’Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema
italiano delle Autonomie locali. Essa ha sede in Peccioli, Via De
Chirico n. 11.
3- L’Unione è costituita per l’esercizio di funzioni e servizi propri dei
Comuni che la compongono, indicate nell’apposito Statuto ed ha lo scopo
di promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni aderenti, al fine di

2

gestire con efficacia ed efficienza l’intero territorio dell’Unione. I servizi,
le funzioni, le attività, l’organizzazione, il funzionamento, le finanze
dell’Unione ed i rapporti tra l’Unione e i Comuni che vi aderiscono sono
disciplinati dallo Statuto dell’Unione, previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000 che, unitamente al presente atto costitutivo, è stato
approvato dai singoli Consigli comunali.Lo Statuto viene allegato al
presente atto sotto la lett. E) quale parte integrante e sostanziale, previa
lettura datane ai comparenti che lo firmano con me Segretario
comunale.Le parti intervenute precisano che le norme statutarie richiamate
troveranno applicazione purché compatibili con le sopravvenute
disposizioni normative.
4- L’Unione ha una durata illimitata, comunque non inferiore a 10 anni,
salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati A), B), C), D), ad
eccezione dello Statuto allegato E) .
Si precisa che il presente atto è esente dall’Imposta di Registro ai sensi della
Tabella “Atti i per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione”
Articolo 1- Atti legislativi e di enti pubblici della DPR. n. 131/86.
Richiesto, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico
non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli
strumenti informatici, ai comparenti, i quali lo approvano e sottoscrivono in
mia

presenza mediante apposizione di firma digitale/elettronica, la cui

validità è stata da me notaio verificata.
Dopo di che io notaio ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti
ad ore 12,30.
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Il Sindaco di Chianni

Giacomo Tarrini

Il Sindaco di Lajatico

Alessio Barbafieri

Il Sindaco di Peccioli

Renzo

Macelloni

Il Sindaco di Terricciola Maria Antonietta Fais
Il Segretario Generale

Dott.ssa Adriana Viale

Allegati:
A) Delibera C.C. n. 04 del 31/03/2016 del Comune di Chianni
B) Delibera C.C. n. 04 del 31/03/2016 del Comune di Lajatico
C) Delibera C.C. n. 02 del 31/03/2016 del Comune di Peccioli
D) Delibera C.C. n. 08 del 31/03/2016 del Comune di Terricciola
E) STATUTO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.LGS 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

4

