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ART.	  3	  L’Unione	  si	  costituisce	  allo	  scopo	  di	  
esercitare	  congiuntamente	  una	  pluralità	  di	  
funzioni	  e	  servizi	  di	  competenza	  dei	  Comuni	  
aderenti.	  A	  tal	  fine	  essa	  rappresenta	  l’ambito	  
ottimale	  per	  la	  gestione	  associata	  delle	  
funzioni	  e	  dei	  servizi.	  
2.	  L’Unione	  Colli	  Marittimi	  Pisani	  tende	  
quindi	  ad	  assumere	  l'esercizio	  di	  quelle	  
attività	  che	  -‐	  per	  la	  loro	  natura	  tecnica	  o	  per	  
le	  loro	  caratteristiche	  organizzative	  -‐	  possono	  
essere	  svolte	  con	  maggiore	  efficacia	  ed	  
efficienza	  rispetto	  al	  Comune	  singolo,	  
attraverso	  un’elevata	  specializzazione	  delle	  
funzioni	  e	  un	  approccio	  multidisciplinare	  ai	  
problemi.	  
3.	  L’Unione	  si	  pone	  altresì	  la	  finalità	  
strategica	  di	  perseguire	  obiettivi	  di:	  
a.	  pari	  opportunità	  (garantire	  a	  tutti	  i	  
cittadini	  dell’area	  i	  medesimi	  diritti	  di	  accesso	  
ai	  servizi,	  con	  particolare	  riguardo	  ai	  
residenti	  nei	  piccoli	  comuni);	  
b.	  efficienza	  e	  contenimento	  dei	  costi,	  
ottimizzando	  il	  rapporto	  tra	  i	  costi	  stessi	  e	  la	  
qualità	  del	  servizio,	  attraverso	  le	  economie	  di	  
scala	  derivanti	  dall’uso	  integrato	  dei	  fattori	  di	  
produzione	  interni	  ed	  esterni	  all’ente,	  in	  
direzione	  di	  una	  tendenziale	  riduzione	  dei	  
costi;	  
c.	  efficacia	  (aumentare	  la	  specializzazione	  
degli	  addetti	  per	  un	  miglior	  servizio	  al	  

AGGIUNGERE	  I	  SEGUENTI	  PARAGRAFI	  AL	  C.	  
3	  
Salvaguardare	  le	  peculiarità	  ambientali	  del	  
territorio.	  Tutelare	  il	  patrimonio	  artistico,	  
paesaggistico,	  culturale	  e	  le	  tradizioni	  locali	  
garantendo	  un	  coinvolgimento	  di	  tutta	  l'area	  
nella	  gestione	  delle	  problematiche	  ambientali	  
	  
Garantire	  la	  partecipazione	  informata	  dei	  
cittadini	  nei	  processi	  decisionali	  e	  l'accesso	  
alle	  informazioni	  e	  agli	  atti	  dell'Unione.	  

Modifica	  Proposta	  per	  dare	  maggior	  rilevanza	  
ai	  temi	  della	  sostenibilità	  e	  della	  
partecipazione	  dei	  cittadini	  alle	  scelte	  
politiche	  
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pubblico)	  e	  maggiore	  qualità	  dei	  servizi;	  
d.	  sviluppo	  di	  politiche	  integrate	  unitarie,	  per	  
impiegare	  al	  meglio	  le	  vocazioni	  e	  
potenzialità	  di	  ciascun	  territorio,	  ricercando	  
l’armonizzazione	  dei	  regolamenti	  in	  tutti	  i	  
campi;	  
e.	  peso	  politico	  dell’area	  (elevare	  la	  forza	  
contrattuale	  della	  zona	  rispetto	  ai	  livelli	  
politici	  e	  amministrativi	  sovra	  ordinati)	  
f.	  adeguatezza	  dimensionale	  (i	  difficili	  
problemi	  di	  ordine	  ambientale,	  economico,	  
sociale	  e	  migratorio	  richiedono	  enti	  
strutturati	  per	  gestire	  risposte	  complesse)	  
g.	  valorizzazione	  e	  sviluppo	  professionale	  
delle	  competenze,	  ampliando	  le	  possibilità	  di	  
utilizzazione	  delle	  professionalità.	  
Art.	  5	  -‐	  	  Art.	  	  8	  norme	  su	  recesso	  ed	  esclusione	  
Art.	  13	  Effetti,	  adempimenti	  ed	  obblighi	  
derivanti	  da	  scioglimento,	  recesso,	  adesione,	  
esclusione	  e	  revoca	  di	  funzioni	  
	  

Si	  consiglia	  per	  una	  migliore	  organizzazione	  
formale	  del	  documento	  lo	  spostamento	  di	  
questi	  articoli	  in	  un	  apposito	  titolo	  da	  inserire	  
tra	  il	  Titolo	  V	  e	  il	  Titolo	  VI.	  Si	  valuti	  se	  inserire	  
quanto	  previsto	  dalla	  PdL	  “Norme	  sul	  sistema	  
delle	  autonomie	  locali”Art.	  30,:	  
	  
In	  caso	  di	  recesso	  il	  comune	  recedente:	  a)	  
resta	  obbligato	  nei	  confronti	  dell'unione	  per	  
le	  obbligazioni	  che,	  al	  momento	  in	  cui	  il	  
recesso	  è	  efficace,	  non	  risultino	  adempiute	  
verso	  l'ente,	  come	  derivanti	  dalla	  presente	  
legge,	  dallo	  statuto	  e	  dai	  regolamenti	  
dell'unione,	  ovvero	  dalle	  convenzioni	  e	  da	  
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altri	  atti	  di	  affidamento	  di	  funzioni	  e	  compiti	  
all'unione;	  
b)	  resta	  altresì	  obbligato	  nei	  confronti	  
dell'unione	  per	  tutte	  le	  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	  tutta	  la	  durata	  di	  detti	  
affidamenti.	  
2.	   In	  caso	  di	  scioglimento	  dell'unione,	  il	  
comune	  già	  facente	  parte	  dell'unione	  resta	  
obbligato,	  nei	  confronti	  degli	  enti	  che	  
succedono	  nei	  rapporti	  dell'unione	  e	  
limitatamente	  a	  detti	  rapporti,	  per	  le	  
obbligazioni	  che,	  al	  momento	  dello	  
scioglimento,	  non	  risultino	  adempiute	  verso	  
l'unione,	  come	  derivanti	  dalla	  presente	  legge,	  
dallo	  statuto	  e	  dai	  regolamenti	  dell'unione,	  
ovvero	  dalle	  convenzioni	  e	  da	  altri	  atti	  di	  
affidamento	  di	  funzioni	  e	  compiti	  all'unione.	  
Resta	  altresì	  obbligato,	  nei	  confronti	  degli	  
enti	  che	  succedono	  nei	  rapporti	  dell'unione	  e	  
limitatamente	  a	  detti	  rapporti,	  per	  tutte	  le	  
obbligazioni	  che	  devono	  essere	  adempiute	  
dall'ente	  subentrante	  per	  lo	  svolgimento	  di	  
funzioni,	  servizi	  e	  attività	  che	  il	  comune	  ha	  a	  
qualsiasi	  titolo	  affidato	  all'unione,	  per	  tutta	  la	  
durata	  di	  detti	  affidamenti.	  Sono	  fatti	  salvi	  gli	  
accordi	  tra	  il	  comune	  e	  l'ente	  subentrante	  
volti	  a	  regolare	  diversamente	  i	  loro	  rapporti	  a	  
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seguito	  dello	  scioglimento.	  
3.	   In	  caso	  di	  scioglimento	  dell'unione,	  per	  
tutti	  i	  rapporti	  che	  non	  rientrano	  nella	  
successione	  di	  cui	  al	  comma	  2,	  il	  comune	  già	  
facente	  parte	  dell'unione	  resta	  obbligato	  
secondo	  quanto	  stabilito	  dallo	  statuto	  per	  i	  
rapporti	  medesimi.	  In	  mancanza	  di	  
disposizione	  statutaria,	  si	  applicano	  le	  regole	  
della	  solidarietà	  attiva	  e	  passiva.	  

Art.	  9	  -‐	  Funzioni	  dell’Unione	  
1.	  L’Unione	  esercita,	  in	  luogo	  e	  per	  conto	  di	  
tutti	  i	  comuni	  partecipanti,	  le	  seguenti	  
funzioni	  e	  servizi:	  
a)	  	  funzioni	  generali	  di	  amministrazione,	  di	  
gestione	  e	  di	  controllo;	  	  
b)	  funzioni	  di	  polizia	  locale;	  	  
c)	  	  funzioni	  di	  istruzione	  pubblica,	  ivi	  
compresi	  i	  servizi	  per	  gli	  asili	  nido	  e	  quelli	  di	  
assistenza	  scolastica	  e	  refezione,	  nonché	  
l’edilizia	  scolastica;	  	  
d)	  	  funzioni	  nel	  campo	  della	  viabilità	  e	  dei	  
trasporti;	  	  
e)	  	  funzioni	  riguardanti	  la	  gestione	  del	  
territorio	  e	  dell’ambiente,	  fatta	  eccezione	  per	  
il	  servizio	  di	  edilizia	  residenziale	  pubblica	  e	  

Specificare	  le	  seguenti	  gestioni	  associate:	  
	  
a)	  funzioni	  generali	  di	  amministrazione:	  
	  
1)	  gestione	  del	  personale;	  rientrano	  in	  detta	  
gestione	  il	  reclutamento	  e	  i	  concorsi,	  il	  
trattamento	  giuridico,	  il	  trattamento	  
economico,	  le	  relazioni	  sindacali,	  lo	  sviluppo	  
delle	  risorse	  umane;	  	  
2)	  controllo	  di	  gestione;	  	  
3)	  gestione	  economica	  e	  finanziaria;	  
4)	  gestione	  delle	  entrate	  tributarie	  e	  dei	  
servizi	  fiscali;	  
5)	  gestione	  dei	  beni	  demaniali	  e	  patrimoniali	  
dell’ente;	  
6)	  ufficio	  tecnico;	  rientrano	  in	  detta	  gestione	  

Si	  propone	  di	  specificare	  meglio	  le	  funzioni	  	  
previste	  dalla	  PdL	  Regionale	  sulle	  autonomie	  
locali,	  si	  includono	  alcune	  funzioni	  che	  si	  
ritiene	  possano	  essere	  gestite	  in	  modo	  
proficuo	  a	  livello	  associato	  
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locale	  e	  piani	  di	  edilizia	  nonché	  per	  il	  servizio	  
idrico	  integrato;	  	  
f)	  	  funzioni	  del	  settore	  sociale.	  
2.	  I	  Comuni	  aderenti	  possono	  altresì	  conferire	  
all’Unione	  funzioni	  e	  compiti	  di	  
rappresentanza	  generale	  nell’interesse	  dei	  
Comuni	  aderenti.	  
3.	  L’Unione	  può,	  a	  richiesta,	  fornire	  servizi	  
anche	  a	  favore	  di	  enti	  pubblici	  terzi,	  
semprechè	  le	  attività	  richieste	  siano	  incluse	  
nell’insieme	  di	  funzioni	  già	  attivate	  e	  con	  
addebito	  dei	  costi	  relativi,	  previa	  stipula	  di	  
convenzione	  regolatrice	  dei	  rapporti.	  
	  

associata	  la	  progettazione	  e	  l'affidamento	  dei	  
lavori	  pubblici	  e	  gli	  espropri;	  	  
7)	  tenuta	  dei	  registri	  di	  stato	  civile	  e	  di	  
popolazione	  e	  servizi	  anagrafici;	  
8)	  servizio	  statistico;	  
9)	  Gestione	  ISEE	  
	  
b)	  funzioni	  di	  polizia	  locale:	  
	  
1)	  struttura	  unica	  di	  polizia	  municipale;	  
2)	  polizia	  commerciale,	  amministrativa	  e	  
tributaria,	  inerente	  i	  settori	  e	  i	  tributi	  di	  
competenza	  comunale;	  
	  
c)	  funzioni	  di	  istruzione	  pubblica:	  
	  
1)	  servizi	  di	  nidi	  d'infanzia;	  	  
2)	  organizzazione	  e	  gestione	  dei	  servizi	  
scolastici,	  assistenza	  scolastica,	  trasporto	  
scolastico,	  servizi	  di	  refezione,	  fino	  
all’istruzione	  secondaria	  di	  primo	  grado;	  
d)	  funzioni	  nel	  campo	  della	  viabilità	  e	  dei	  
trasporti:	  
1)	  costruzione,	  classificazione	  e	  la	  gestione	  
delle	  strade	  comunali;	  	  
2)	  regolazione	  della	  circolazione	  stradale	  
urbana	  e	  rurale	  e	  dell’uso	  delle	  aree	  di	  
competenza	  comunale;	  
	  
e)	  funzioni	  riguardanti	  la	  gestione	  del	  
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territorio	  e	  dell'ambiente:	  
	  
1)	  pianificazione	  urbanistica	  e	  
regolamentazione	  di	  ambito	  comunale;	  
rientrano	  in	  detta	  gestione	  i	  piani	  strutturali,	  i	  
piani	  urbanistici	  attuativi,	  il	  regolamento	  
urbanistico,	  il	  regolamento	  edilizio,	  lo	  
sportello	  unico	  per	  l'edilizia,	  la	  vigilanza	  e	  il	  
controllo	  sull’attività	  edilizia;	  
2)	  valutazione	  di	  impatto	  ambientale	  di	  
competenza	  comunale,	  vincolo	  idrogeologico,	  
funzioni	  comunali	  in	  materia	  paesaggistica;	  
catasto	  dei	  boschi	  percorsi	  dal	  fuoco;	  
3)	  classificazione,	  pianificazione,	  vigilanza	  e	  
controllo	  sulle	  emissioni	  acustiche;	  	  
4)	  funzioni	  comunali	  di	  protezione	  civile;	  	  
5)	  verde	  pubblico;	  
	  
f)	  funzioni	  nel	  settore	  sociale:	  
	  
1)	  erogazione	  delle	  prestazioni	  e	  dei	  servizi	  
sociali,	  come	  definiti	  dall’articolo	  128,	  comma	  
2,	  del	  decreto	  legislativo	  31	  marzo	  1998,	  n.	  
112	  (Trasferimento	  di	  funzioni	  e	  compiti	  
amministrativi	  dello	  Stato	  alle	  regioni	  ed	  agli	  
enti	  locali,	  in	  attuazione	  del	  capo	  I	  della	  legge	  
15	  marzo	  1997,	  n.	  59);	  progettazione	  e	  la	  
realizzazione	  della	  rete	  dei	  servizi	  sociali;	  
funzioni	  e	  compiti	  amministrativi	  concernenti	  
i	  servizi	  sociali,	  di	  cui	  all’articolo	  132,	  comma	  
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1,	  lettere	  da	  a)	  a	  f),	  del	  d.lgs.n.	  112/98	  e	  alla	  
legislazione	  regionale	  in	  materia.	  
	  
g)	  Funzioni	  nel	  settore	  turistico	  
	  
1)	  Accoglienza,	  informazione	  e	  promozione	  
turistica.	  
2)	  Programmazione	  interventi	  finanziati	  con	  
tassa	  di	  soggiorno	  
	  
h)	  Funzioni	  nel	  settore	  culturale	  
	  
1)	  Programmazione	  e	  gestione	  attività	  
culturali.	  
2)	  Biblioteche	  
	  
L’Unione	  subentra	  ai	  Comuni	  nei	  Consorzi	  o	  
altri	  enti	  a	  cui	  i	  Comuni	  partecipano	  o	  presso	  
cui	  esprimono	  propri	  rappresentanti.	  
Il	  subentro	  all‟Unione	  deve,	  ogni	  qualvolta	  sia	  
possibile,	  salvaguardare	  particolarità	  e	  
privilegi	  partecipativi	  dei	  singoli	  Comuni.	  
	  
L’unione	  subentra	  ai	  Comuni	  in	  tutte	  le	  
Convenzioni	  con	  cui	  si	  danno	  in	  appalto	  
servizi	  di	  importo	  superiore	  a	  10.000	  euro.	  
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Art.	  10	  Modalità	  di	  attribuzione	  delle	  funzioni	  
e	  dei	  servizi	  
1.	  In	  apposito	  atto	  della	  Giunta	  dell’Unione	  è	  
approvato	  il	  piano	  operativo,	  redatto	  dal	  
Segretario	  dell’Unione,	  in	  cui	  sono	  indicati	  
analiticamente	  i	  servizi,	  i	  procedimenti,	  i	  
compiti	  e	  la	  pianificazione	  economico	  
finanziaria	  relativi	  alle	  funzioni	  di	  cui	  al	  
comma	  1	  dell’art.	  9,	  nonché	  la	  tempistica	  
della	  loro	  attivazione,	  da	  adottarsi	  almeno	  30	  
giorni	  prima	  della	  stessa.	  
2.	  Le	  funzioni	  di	  cui	  al	  comma	  2	  dell’art.	  9	  
sono	  trasferite	  dai	  Comuni	  all’Unione	  
mediante	  specifiche	  convenzioni	  adottate	  a	  
maggioranza	  semplice	  da	  parte	  dei	  Consigli	  
comunali	  degli	  enti	  che	  intendono	  esercitare	  
la	  funzione.	  	  
3.	  La	  convenzione	  deve	  in	  ogni	  caso	  
prevedere:	  
a.	  il	  contenuto	  puntuale	  della	  funzione	  o	  del	  
servizio	  trasferito;	  
b.	  i	  rapporti	  finanziari	  tra	  gli	  enti;	  
c.	  gli	  eventuali	  trasferimenti	  di	  risorse	  umane,	  
finanziarie	  e	  strumentali;	  
d.	  decorrenza	  e	  durata.	  
4.	  E’	  ammesso	  il	  trasferimento	  o	  delega	  di	  
esercizio	  all’Unione	  di	  funzioni	  e	  servizi	  da	  
parte	  di	  almeno	  2	  (due)	  Comuni,	  salvo	  
diversa	  deliberazione	  del	  Consiglio	  
dell’Unione.	  

Aggiungere	  c.5	  
	  
5)	  La	  proposta	  di	  convenzione	  (ove	  
necessaria)	  e	  il	  piano	  finanziario	  di	  cui	  al	  
comma	  3,	  accompagnati	  da	  una	  sintesi	  non	  
tecnica	  dei	  documenti	  che	  indichi	  le	  
modifiche	  delle	  modalità	  di	  espletamento	  
della	  funzione,	  sono	  pubblicati	  30	  giorni	  
prima	  dell'approvazione	  sul	  sito	  dell'Unione	  e	  
dei	  Comuni	  interessati	  per	  raccogliere	  
osservazioni	  dei	  cittadini	  e	  dei	  soggetti	  
interessati.	  

Modifica	  proposta	  per	  aumentare	  il	  livello	  di	  
informazione	  e	  partecipazione	  dei	  cittadini	  
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Testo	  esistente	   Testo	  proposto	   Note	  
5.	  Di	  norma,	  l'individuazione	  delle	  
competenze	  oggetto	  di	  trasferimento	  è	  
operata	  attraverso	  la	  ricomposizione	  unitaria	  
delle	  funzioni	  e	  dei	  servizi	  tra	  loro	  omogenei,	  
tale	  da	  evitare	  di	  lasciare	  in	  capo	  al	  singolo	  
Comune	  competenze	  amministrative	  
residuali.	  
	  

Art.	  14	  -‐	  Cooperazione	  rafforzata	   Eliminare	  in	  quanto	  non	  rilevante	  al	  
territorio	  e	  all'Unione	  dei	  Colli	  Pisani	  
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Testo	  esistente	   Testo	  proposto	   Note	  
Art.	  17-‐18-‐19	  Governance	  Locale	  -‐	  Modello	  di	  
Riferimento	  -‐	  Programmazione	  Strategica	  

Abolire	  in	  quanto	  di	  scarsa	  utilità,	  chiarezza	  e	  
contenuto	  informativo	  
	  

	  

Art.	  22	  Composizione	  ed	  elezione	  del	  
Consiglio	  
	  
6.	  L’attribuzione	  dei	  seggi	  avviene	  
proporzionalmente	  alla	  popolazione	  
residente	  riferita	  al	  31	  dicembre	  dell’anno	  
precedente.	  
	  

I	  Sindaci	  dei	  Comuni	  partecipanti	  all‟	  Unione	  
ne	  sono	  membri	  di	  diritto.	  I	  singoli	  Consigli	  
Comunali	  dei	  Comuni	  partecipanti	  eleggono	  
numero	  2	  consiglieri	  oltre	  al	  sindaco	  per	  
singolo	  comune	  con	  il	  sistema	  previsto	  nei	  
precedenti	  commi	  in	  modo	  da	  garantire	  che	  
uno	  dei	  consiglieri	  eletti	  rappresenti	  la	  
minoranza	  consiliare.	  

Vedi	  Art.	  8	  All.	  A	  PdL	  sulle	  autonomie	  locali	  e	  
quanto	  comunicato	  dai	  Sindaci	  
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Testo	  esistente	   Testo	  proposto	   Note	  
Art.	  25	  -‐	  Sedute	  e	  deliberazioni	  del	  
Consiglio	  
	  

Aggiungere	  c.	  7	  
	  
Le	  sedute	  del	  Consiglio	  sono	  registrate	  e	  
pubblicate	  sul	  sito	  internet	  dell'Unione	  dei	  
Comuni	  entro	  5	  giorni	  dall'effettuazione	  dello	  
stesso.	  

Al	  fine	  di	  garantire	  nel	  modo	  più	  ampio	  
possibile	  la	  conoscenza	  delle	  deliberazioni	  

Art.	  28	  -‐	  Il	  Presidente	  dell’Unione	  
1.	  Nel	  corso	  della	  prima	  seduta	  il	  Consiglio	  
dell'Unione	  elegge,	  a	  maggioranza	  dei	  
componenti,	  il	  Presidente	  dell'Unione	  tra	  i	  
Sindaci	  dei	  Comuni	  che	  la	  costituiscono,	  
assicurando	  la	  rotazione	  tra	  i	  rappresentanti.	  
Valgono	  per	  il	  Presidente	  dell'Unione	  le	  cause	  
di	  ineleggibilità	  e	  incompatibilità	  previste	  per	  
il	  Sindaco.	  
2.	  Si	  provvede	  a	  nuova	  elezione	  del	  
Presidente	  in	  concomitanza	  con	  la	  tornata	  di	  
rinnovo	  delle	  Amministrazioni	  locali	  che	  
interessi	  almeno	  3	  Comuni	  aderenti	  
all’Unione.	  
3.	  La	  cessazione	  per	  qualsiasi	  causa	  dalla	  
carica	  di	  Sindaco	  del	  Comune	  di	  provenienza	  

c.	  5	  
	  
Il	  Presidente	  eletto	  rimane	  in	  carica	  per	  un	  
anno,	  salvo	  quanto	  previsto	  ai	  commi	  2	  e	  3.	  
	  
Aggiungere	  il	  c.6	  
	  
Il	  Presidente	  è	  eletto	  a	  rotazione	  tra	  i	  sindaci	  
associati,	  ovvero	  il	  Sindaco	  di	  un	  	  Comune	  
non	  è	  rieleggibile	  alla	  carica	  finché	  la	  carica	  
non	  è	  stata	  ricoperta	  dai	  Sindaci	  di	  tutti	  i	  
restanti	  Comuni.	  
	  

Al	  fine	  di	  garantire	  una	  maggiore	  rotazione	  e	  
rappresentatività	  di	  ciascun	  Comune.	  	  
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Testo	  esistente	   Testo	  proposto	   Note	  
determina	  la	  contestuale	  decadenza	  da	  
Presidente	  dell’Unione.	  
4.	  Il	  Presidente	  dell’Unione	  	  assume	  anche	  le	  
funzioni	  di	  Presidente	  della	  Giunta	  e	  del	  
Consiglio	  dell’Unione,	  lo	  rappresenta	  verso	  
l’esterno,	  lo	  convoca	  e	  ne	  dirige	  i	  lavori	  e	  le	  
attività	  secondo	  quanto	  stabilito	  dal	  
regolamento.	  
5.	  Il	  Presidente	  eletto	  rimane	  in	  carica	  per	  2	  
anni,	  salvo	  quanto	  previsto	  ai	  commi	  2	  e	  3	  del	  
presente	  articolo.	  
	  

	   Aggiungere	  art.	  28	  bis	  
	  
Nel	  Consiglio	  come	  pure	  nella	  Giunta	  
dell‟Unione	  in	  caso	  di	  votazioni	  che	  registrino	  
un	  egual	  numero	  di	  voti	  favorevoli	  e	  contrari	  
alla	  proposta,	  al	  voto	  del	  presidente	  viene	  
attribuito	  un	  
valore	  doppio,	  così	  da	  rendere	  determinabile	  
comunque	  il	  formarsi	  di	  una	  maggioranza	  

Per	  evitare	  situazioni	  di	  stallo	  e	  favorire	  il	  
processo	  decisionale	  
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Testo	  esistente	   Testo	  proposto	   Note	  
	   Art.	  39	  bis	  (aggiungere)	  

	  
L'unione	  utilizza	  prioritariamente	  la	  Posta	  
Elettronica	  Certificata	  nelle	  comunicazioni	  
con	  l'esterno	  salvo	  necessità	  giustificate	  da	  
adeguate	  motivazioni	  tecnico/sociali.	  

Al	  fine	  di	  garantire	  una	  comunicazione	  più	  
efficace	  ed	  efficiente	  e	  di	  incentivare	  l’utilizzo	  
delle	  nuove	  tecnologie.	  

Art.	  40	  -‐	  Prevenzione	  e	  sicurezza	  dei	  
lavoratori	  
1.	  L’Unione	  ottempera	  a	  tutti	  gli	  obblighi	  
imposti	  dalle	  norme	  vigenti	  in	  materia	  per	  la	  
protezione	  e	  prevenzione	  antinfortunistica	  
dei	  lavoratori,	  sia	  tramite	  l’azione	  del	  
Direttore	  che	  attraverso	  i	  competenti	  servizi	  
degli	  enti	  aderenti.	  
	  

Art.	  40	  	  
	  
Abolire	  integralmente	  	  

Non	  ha	  senso	  prevedere	  che	  l'Unione	  
ottemperi	  alla	  Legge.	  Ci	  mancherebbe	  il	  
contrario.	  



Osservazioni	  alla	  bozza	  di	  Statuto	  	  
dell’Unione	  dei	  Comuni	  dei	  Colli	  Marittimi	  Pisani	  	  

22	  agosto	  2011	  

Testo	  esistente	   Testo	  proposto	   Note	  
TITOLO	  IV	  
GESTIONE,	  FINANZA	  E	  CONTABILITA’	  
	  
Art.	  41	  —	  Principi	  
	  

Art.	  41	  
	  
Aggiungere	  c.6	  
	  
L'Unione	  applica	  quanto	  previsto	  dall'art.	  167	  
D.	  Lgs	  267/2000	  in	  materia	  di	  iscrizione	  in	  
bilancio	  dei	  beni	  ad	  utilizzo	  pluriennale	  
	  
Aggiungere	  c.	  7	  	  
	  
L'Unione	  redige	  il	  bilancio	  consolidato	  
dell'Unione	  e	  dei	  Comuni	  aderenti	  al	  fine	  di	  
garantire	  un	  maggiore	  controllo	  sulla	  spesa	  
pubblica	  e	  sulle	  entrate	  

Disposizioni	  inserite	  per	  superare	  
parzialmente	  le	  limitazioni	  della	  contabilità	  
pubblica	  nella	  rappresentazione	  della	  
situazione	  economico,	  patrimoniale	  e	  
finanziaria	  dell’ente	  

	   Art.	  51	  
aggiungere	  c.	  7	  
Per	  garantire	  la	  trasparenza	  della	  propria	  
azione	  l‟Unione	  rende	  pubblici,	  a	  mezzo	  
stampa	  e/	  sul	  proprio	  sito	  web	  
i	  dati	  di	  natura	  economica	  attinenti	  alle	  scelte	  
di	  programmazione	  ed	  in	  particolare	  quelli	  
relativi	  alla	  destinazione	  delle	  risorse	  
disponibili;	  	  
i	  parametri	  assunti	  come	  rilevanti	  per	  il	  
riparto	  delle	  risorse,	  nonché	  i	  dati	  relativi	  ai	  
costi	  di	  gestione	  dei	  servizi	  e	  i	  dati	  sul	  loro	  
andamento	  
i	  dati	  di	  cui	  l‟Unione	  sia	  in	  possesso	  
riguardanti	  le	  condizioni	  generali	  di	  vita	  della	  
popolazione;	  

Disposizioni	  aggiunte	  per	  migliorare	  la	  
trasparenza	  e	  l’informazione	  
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Testo	  esistente	   Testo	  proposto	   Note	  
	  i	  criteri	  e	  le	  modalità	  di	  gestione	  degli	  appalti	  
e	  le	  ditte	  scelte	  i	  criteri	  e	  le	  modalità	  di	  
accesso	  alle	  funzioni	  e	  ai	  servizi	  gestiti	  
dall‟Unione.	  

TITOLO	  V	  
TRASPARENZA	  —	  ACCESSO	  -‐	  
PARTECIPAZIONE	  
	  

Art.	  52	  bis	  Aggiungere	  
	  
I	  cittadini,	  singoli	  o	  associati,	  possono	  
presentare,	  relativamente	  alle	  materie	  di	  
competenza	  dell'Unione,	  istanze	  	  volte	  ad	  
ottenere,	  per	  la	  migliore	  tutela	  di	  interessi	  
pubblici	  o	  collettivi,	  l’adozione	  di	  specifici	  
provvedimenti.	  L’istanza,	  diretta	  al	  
Presidente,	  deve	  avere	  forma	  scritta	  e	  deve	  
essere	  sottoscritta	  da	  almeno	  dieci	  cittadini	  
ovvero	  da	  almeno	  una	  delle	  associazioni	  
repertoriate..	  La	  comunicazione	  in	  ordine	  
all’esito	  dell’istanza	  deve	  pervenire	  entro	  
sessanta	  giorni;	  tale	  termine	  decorre	  dalla	  
presentazione	  dell’istanza,	  nel	  caso	  di	  esito	  
negativo	  dell’esame	  preliminare	  o,	  in	  caso	  

Gli	  articoli	  proposti	  hanno	  la	  finalità	  di	  
permettere	  ai	  cittadini	  di	  partecipare	  
attivamente	  al	  processo	  di	  decisione	  
collettivo	  tramite	  gli	  strumenti	  delle	  istanze,	  
delle	  consulte	  e	  del	  bilancio	  partecipativo.	  
	  
Valutare	  se	  inserire	  anche	  una	  disciplina	  delle	  
petizioni	  e	  dei	  referendum.	  
	  
I	  dettagli	  dovrebbero	  essere	  inseriti	  in	  un	  
apposito	  regolamento	  di	  partecipazione	  da	  
approvarsi	  entro	  180	  giorni	  dall’entrata	  in	  
vigore	  dello	  Statuto.	  
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Testo	  esistente	   Testo	  proposto	   Note	  
contrario,	  dalla	  comunicazione	  della	  proposta	  
di	  provvedimento.	  
	  
Art.	  52	  ter	  Aggiungere	  
	  
Conferenze	  Consultive	  
	  Il	  Presidente	  dell‟Unione	  promuove	  
periodiche	  conferenze	  aperte	  alla	  
partecipazione	  di	  organizzazioni	  di	  categoria	  
e	  di	  associazioni	  o	  di	  gruppi	  di	  cittadini	  
interessati,	  che	  hanno	  come	  obiettivo	  
l‟effettivo	  miglioramento	  delle	  politiche	  
dell‟unione	  nei	  settori	  in	  cui	  esercita	  la	  
propria	  azione.	  
	  
	  
Art.	  52	  quater	  Aggiungere	  
	  
Ferme	  restando	  le	  competenze	  dei	  propri	  
organi,	  l'Unione	  promuove,	  prima	  della	  
redazione	  degli	  atti	  di	  programmazione	  
finanziaria,	  la	  partecipazione	  dei	  cittadini	  
nella	  definizione	  delle	  priorità	  nell'impiego	  
delle	  risorse	  	  a	  disposizione,	  impegnandosi	  a	  
raccogliere	  le	  opinioni	  dei	  cittadini	  in	  materia	  
e	  a	  tener	  conto	  delle	  proposte	  pervenute.	  
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Testo	  esistente	   Testo	  proposto	   Note	  
TITOLO	  VI	  
NORME	  FINALI	  E	  TRANSITORIE	  
	  

Art.	  53	  bis	  Aggiungere	  
	  
L’Unione	  gestisce	  le	  funzioni	  associate	  
esistenti	  entro	  180	  giorni	  dall’entrata	  in	  
vigore	  dello	  Statuto.	  
	  
	  	  

	  

	  


