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Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera,

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 9 del 26/02/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA CENTRI DI CUSTODIA 
TEMPORANEA PER L'INFANZIA. MODIFICHE.

L’anno duemiladiciotto , il giorno ventisei del mese di Febbraio , alle ore18:15 , presso la Sala 
Consiliare dell'Unione Valdera in Pontedera, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio 
dell'Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 
26 dello Statuto dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CIAMPI LUCIA Pres. Unione P MANGINI FEDERICO Consigliere P

FERRUCCI BEATRICE Pres. Consiglio P MARTELLONI ALFREDO Consigliere Assente

BALLATORI ERICA Consigliere Assente RANFAGNI DANIELE Consigliere P

BANDECCA PAOLO Consigliere P STAMERRA SANDRO MARINO Consigliere P

BARABOTTI FEDERICA Consigliere Assente TESSITORI ANDREA Consigliere Assente

BOSCO MARIANNA Consigliere Assente TOGNETTI FABIO ROBERTO Consigliere P

CASELLI SELENE Consigliere P TONCELLI FABIOLA Consigliere Assente

CEI MATTIA Consigliere Assente CARMASSI DARIO Consigliere P

CONSOLONI IRENE Consigliere P LARI ALESSIO Consigliere P

COPPINI PAOLO Consigliere P CECCHINI ARIANNA Consigliere P

DICIOTTI VERONICA Consigliere P TERRENI MIRKO Consigliere P

EL GHLID YASSINE Consigliere Assente GHERARDINI MARCO Consigliere P

GIUSTI LORENZO Consigliere P MILLOZZI SIMONE Consigliere P

GIUSTI NICO Consigliere P

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto dell'Unione, il Segretario Generale dell'Unione Maurizio Salvini.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, il Presidente del Consiglio dell'Unione 
Valdera Beatrice Ferrucci.

Il Presidente della seduta, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo 
presenti n.19  componenti del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
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Ai fini della decisione il Consiglio dell'Unione Valdera ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di 
deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

La Presidente dell'Unione Ciampi illustra la proposta di deliberazione riportata di seguito.

______________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO UNIONE VALDERA DEL 26/02/2018 AD 
OGGETTO:REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA CENTRI DI CUSTODIA TEMPORANEA PER 
L'INFANZIA. MODIFICHE.

Decisione :
Il Consiglio dell’Unione Valdera approva il nuovo testo del "Regolamento per la disciplina centri di 
custodia temporanea per l'infanzia” allegato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento.
 
Motivazione:
L'Amministrazione ha inteso promuovere e realizzare opportunità e contesti di crescita per 
bambini/e, riconoscendo l'educazione e la formazione, in quanto valori collettivi, diritto di tutti e per 
tutto l'arco della vita.

Al fine di garantire alla cittadinanza servizi qualificati, ha, con delibera di Consiglio n.7 del 
20.01.2015, approvato una regolamentazione che disciplina i centri di custodia temporanea per 
l'infanzia estendendo parte della normativa che la Regione Toscana prevede per i servizi educativi 
alla prima infanzia nella attuale normativa di riferimento in materia di educazione, istruzione, 
orientamento e lavoro.

Oggi, al fine di agevolare le famiglie, senza trascurare la garanzia di una qualità del servizio, si 
ritiene opportuno ampliare la ricettività, al momento fissata per i bambini di età superiore a 3 anni, 
modificando l'art.3 del Regolamento in oggetto e aggiungendo al comma 1 dello stesso art.3, 
quanto di seguito:

"E' possibile accogliere anche bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni,  per un orario non 
eccedente le 3 ore settimanali.
In tal caso, nel progetto educativo, dovranno essere specificate nel dettaglio le attività ludico 
ricreative riservate a questa fascia di età".

 
Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:
Il segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto e 
a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.
Il Servizio proponente provvederà :

✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 
(riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni);

✔ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua 
attuazione.

Segnalazioni particolari:
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Il regolamento in oggetto è stato sottoposto all'esame della 3^ Commissione consiliare nella 
seduta del 22 febbraio 2018.

Esecutività:
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo.
Il regolamento fornito in allegato entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo.

Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)
a - Generali:
D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente 
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed 
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni.
D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"
Statuto dell'Unione Valdera.
Regolamento di funzionamento del Consiglio dell’Unione Valdera.

b - Specifici:
.Delibera di Consiglio dell'Unione Valdera n.7 del 20.01.2015 ad oggetto “ Regolamento per la 
disciplina centri di custodia temporanea per l'infanzia. Approvazione”

Decreto del Presidente dell'Unione Valdera n.13 del 18,09.2017 con il quale è stato conferito 
l'incarico di dirigente dell'AREA SUAP alla dott.ssa Samuela Cintoli.

Ufficio Proponente:
Servizio SUAP Servizi alle Imprese e Turismo

Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Samuela Cintoli

Telefono 0587/299552

 e.mail s.cintoli@unione.valdera.pi.it

______________________________________________________________________________

Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si 
procede con la votazione.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Diciotti, Giusti Lorenzo e Giusti Nico.

La votazione della proposta di deliberazione, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:

Presenti n. 19   
Voti favorevoli n. 16
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Voti contrari n. 0
Astenuti n. 3 ( Bandecca, Giusti Nico e Ranfagni )

Il Presidente della seduta, visto anche l'articolo 37 dello Statuto, proclama pertanto approvata la 
proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante
Beatrice Ferrucci / ArubaPEC S.p.A. Maurizio Salvini / ArubaPEC S.p.A.


