
OGGETTO: Convenzione tra i Comuni della Zona Educativa Pisana (Calci, Cascina,
Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano) per l'esercizio associato
delle  funzioni  di  supporto  alla  Conferenza  Zonale  per  l'Educazione  e
l'Istruzione - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• la L.R. Toscana 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in

materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro)  e  il
Regolamento attuativo n. 41/R del 30 luglio 2013 hanno assegnato alle Conferenze Zonali per
l'Educazione e l'Istruzione la programmazione degli interventi territoriali;

• Con D.G.R.T  n.  584  del  21/06/2016  sono  stati  approvati  "Criteri  generali  per  il
funzionamento delle Conferenze zonali per l'Educazione e l'Istruzione nell'ambito del sistema
integrato per il diritto all'apprendimento” e, con successiva D.G.R.T. n. 251 del 20.3.2017,
sono state approvate Linee Guida per la sua applicazione;

• la  Governance  zonale  a  livello  locale  territoriale  è  denominata  Conferenza  della  Zona
Educativa  Pisana  ed  è  costituita  dagli  Assessori/re delegati/e  dai  Sindaci dei  sei  Comuni
dell’area (Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano);

• la Conferenza della Zona Educativa Pisana ha un proprio Regolamento recepito e approvato
dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l’area pisana, di cui sono parte integrante le
procedure  di  funzionamento  della  struttura  tecnica  di  supporto  anch’esse  approvate  dai
Consigli Comunali dei Comuni dell’area pisana con rispettivi atti;

• il Protocollo d'Intesa con la Società della Salute della Zona Pisana, l'Azienda USL Toscana
Nord-Ovest  e  i  Comuni  dell'Area  Pisana  (approvato  con  Delibera  dei  Soci  n°12/2012)
costituisce un riferimento per il territorio della Zona Pisana in materia di integrazione delle
politiche educative,  socio-assistenziali e socio-sanitarie per una programmazione coordinata
ed integrata dei due ambiti Istituzionali;

• la Conferenza della Zona Educativa Pisana, con Deliberazione n. 35 del 4 dicembre 2014, ha
affidato alla Società  della Salute della  Zona Pisana via  Saragat 24, 56121 Pisa le funzioni
relative  al  supporto  tecnico  alla  programmazione,  in  particolare  per  l’applicazione  delle
funzioni della Segreteria Tecnica e del Centro Risorse Educativo Didattiche (CRED);

• la Società della Salute, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 23 del 30.07.2020 e con
il Provvedimento del Direttore n. 91 del 19.04.2021, ha individuato il termine della delega alla
SdS Pisana per le azioni educative programmate dalla Conferenza dei Sindaci dell’Educativo
al 31.08.2021 (successivamente prorogato al 30.9.2021), pertanto la gestione di tali attività a
partire dal 01.10.2021 passerà ai Comuni della Zona Pisana, che sono chiamati ad approvare
nuove modalità di esercizio in forma associata delle relative funzioni;

Dato atto che:
• la Regione Toscana ogni anno assegna alla Zona Pisana le risorse regionali per l’attuazione

della programmazione territoriale da realizzare con i Progetti Educativi Zonali (PEZ) la cui
redazione  avviene  mediante  formulario  disponibile  su  apposito  applicativo  on  line  della
Regione Toscana;

• la Conferenza della Zona Educativa Pisana, nella seduta del 3 maggio 2021, ha approvato – a
maggioranza dei  suoi componenti e all'unanimità dei presenti – la proposta del Comune di



Cascina  di  riunire  presso  lo  stesso,  già  Comune  capofila  della  Conferenza  e  sede  della
Presidenza della stessa, anche:
◦ Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale della Conferenza della Zona Educativa

Pisana;
◦ Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola e Organismo di coordinamento

gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia (CRED);
◦ la gestione diretta delle attività d’area e progetti per il PEZ 3-18;
◦ la gestione della formazione e attività di area del PEZ 0-6.

Visto  lo schema di “Convenzione tra i Comuni della Zona Educativa Pisana (Calci, Cascina, Pisa,
San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano) per l'esercizio associato delle funzioni di supporto alla
Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione”, con delega al Comune di Cascina quale comune
capofila;

Rilevato altresì  che  la  proposta  di  nuova  organizzazione prevede  che il  suddetto  Comune  possa
stipulare al riguardo con  soggetti  terzi una convenzione per  la  riorganizzazione delle attività  della
Conferenza della Zona Educativa Pisana;

Dato atto che i finanziamenti relativi alla  struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale e agli
organismi di coordinamento zonale educazione e scuola e di coordinamento gestionale e pedagogico
zonale dei servizi educativi per la prima infanzia sono da individuare nei finanziamenti provenienti
dalla  Regione Toscana  per  il  PEZ 2021-2022 – Prima  fase,  già  stanziati  con  Delibera  di  Giunta
regionale n. 703/2021 nonché nei trasferimenti da parte dei comuni firmatari della convenzione;

Ritenuto, pertanto,  di  procedere  all'approvazione  dello  schema  di  convenzione  per  l'esercizio
associato di funzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.267/2000 come da schema allegato A al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente  atto,  espressi,
rispettivamente,  dal  Responsabile  POA della  Macrostruttura  4  Servizi  Educativi  e  Socio-Culturali
(Allegato B) e dalla Responsabile POA della Macrostruttura 3 Risorse finanziarie e umane (Allegato
C) ai sensi  degli  artt.49, comma 1 e 147-bis,  comma 1, del D.Lgs.  n.267/2000, che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli …........ , contrari.............., astenuti, espressi in forma palese per appello nominale
dai n..... consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Per i motivi sopra espressi e qui integralmente richiamati:

1. di approvare lo schema di “Convenzione tra i Comuni della Zona Educativa Pisana (Calci,
Cascina,  Pisa,  San Giuliano Terme,  Vecchiano,  Vicopisano)  per  l'esercizio associato delle
funzioni  di  supporto  alla  Conferenza  Zonale  per  l'Educazione  e  l'Istruzione”,  ai  sensi
dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di dare mandato al Sindaco,  in qualità di legale rappresentante,  del Comune di Cascina, di
sottoscrivere la convenzione sub. A;



3. di disporre la pubblicazione del presente atto all' Albo Pretorio on Line del Comune di Cascina
ai sensi dell'articolo 124 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

4.  di  dare  atto  che  chiunque  ne  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  contro  il  presente
provvedimento al Tribunale  Amministrativo Regionale della  Toscana,  oppure al  Presidente
della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla Pubblicazione della presente. I
ricorsi sono alternativi.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente

Con voti favorevoli …........ , contrari.............., astenuti, espressi in forma palese per appello nominale
dai n..... consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  per  consentire  di  procedere  celermente  ai  successivi
adempimenti nei termini previsti;
 


