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ELENCO DECRETI DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DEL 21 FEBBRAIO 2014 

   

Numero Data  

6 21.02.2014 

PRESUNTO INTROITO DI UNA SOMMA 

INDEBITA DA PARTE DI UN DIPENDENTE DEL 

CONSORZIO - PROVVEDIMENTI - 

7 21.02.2014 

RICORSO PRESENTATO DA A. I. G. SPA 

AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE 

PROVINCIALE DI PISTOIA N181/2/13 PRESSO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DELLA TOSCANA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

8 21.02.2014 

STUDIO IDRAULICO DELLE SITUAZIONI DI 

PERICOLO PRESENTI SUI CORSI D’ACQUA DEL 

COMPRENSORIO – APPROVAZIONE RELAZIONE 

TECNICA DI AGGIORNAMENTO - 
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DECRETO n. 6 del 21 FEBBRAIO 2014 

 

PRESUNTO INTROITO DI UNA SOMMA INDEBITA DA PARTE DI UN 

DIPENDENTE DEL CONSORZIO  

- PROVVEDIMENTI - 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la documentazione in atti inerente il presunto introito di una somma 
indebita da parte di un dipendente dell’Ente in anni passati; 
 
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla vicenda 
(prot. 404 del 10/01/2014); 
 
VISTE le note prot. 11019 del 15/11/2013 e prot. 1601 del 27/01/2014 
con le quali è stata richiesta al dipendente interessato la restituzione della 
suddetta somma e/o di fornire spiegazioni in merito e con le quali è altresì 
stato avviato il procedimento disciplinare previsto dal contratto di lavoro di 
categoria; 
 
CONSIDERATO: 

- che, nel termine assegnato, il dipendente non ha fornito spiegazioni 
esaustive sulla vicenda e, convocato per presentare le proprie 
osservazioni e/o controdeduzioni in merito, ha presentato un 
certificato medico attestante il suo stato di malattia e, pertanto, 
l’audizione è rinviata a data da destinarsi; 

- che, nel termine assegnato, il dipendente non ha provveduto al 
versamento di quanto richiesto; 

- che, pertanto, è necessario incaricare un legale esperto della 
materia affinchè approfondisca la vicenda e provveda, altresì, a 
porre in essere tutti gli adempimenti del caso al fine di tutelare gli 
interessi dell’Ente; 

 
VISTO l’art. 14, lett. d) e l’art. 54, comma 2, lett. d) del vigente Statuto; 
 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 
VISTA la L.R. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.- 
Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 
34/1994); 
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RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
DARE MANDATO al Direttore f.f. di individuare, ai sensi dell’art. 54, 
comma 2, lett. d) del vigente Statuto, il professionista cui affidare 
l’incarico di cui in premessa. 
 
 

                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                  f.to Rag. Gino Biondi 
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DECRETO n. 7 del 21 FEBBRAIO 2014 

 

RICORSO PRESENTATO DA A. I. G. SPA AVVERSO LA SENTENZA 

DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PISTOIA N181/2/13 

PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA 

TOSCANA 

- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTO il ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria 
Provinciale n. 181/2/13 presentato presso la Commissione Tributaria 
Regionale della Toscana da A. I. G. Spa, notificato al Consorzio il 
17/02/2014 (prot. n. 2654/XV/014); 
 
CONSIDERATO: 

- che per tutelare adeguatamente gli interessi del Consorzio è 
necessario costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria 
Regionale della Toscana nell’ambito del ricorso di che trattasi; 

- che è altresì necessario nominare un legale esperto in materia che 
assista il Consorzio nel contenzioso tributario di che trattasi; 

 
VISTO l’art. 14, lett. d) e l’art. 54, comma 2, lett. d) del vigente Statuto; 
 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 
VISTA la L.R. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.- 
Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 
34/1994); 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 21 febbraio 2014 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 21 febbraio 2014 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
  

DECRETA 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527  
Web: www.paduledifucecchio.it      e-mail: info@paduledifucecchio.it 

 

COSTITUIRSI in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale 
della Toscana  nell’ambito del ricorso richiamato in premessa per 
contestare le pretese dei ricorrenti; 
  
DARE ATTO che il Direttore f.f., ai sensi dell’art. 54, comma 2, lett. d) del 
vigente Statuto, nominerà con apposito decreto il legale del Consorzio 
nell’ambito del giudizio tributario in questione. 
 
 
 

                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                  f.to Rag. Gino Biondi 
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DECRETO n. 8 del 21 FEBBRAIO 2014 

 

STUDIO IDRAULICO DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PRESENTI 

SUI CORSI D’ACQUA DEL COMPRENSORIO  

– APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA DI AGGIORNAMENTO - 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 
- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio svolge, tra i 

propri compiti istituzionali, quello della vigilanza e controllo dei corsi 
d’acqua di propria competenza; 

- CHE a tal fine il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha 
redatto uno studio idraulico sui principali corsi d’acqua di propria 
competenza; 

- CHE le risultanze di detto studio idraulico hanno messo in evidenza 
l’inadeguatezza strutturale della quasi totalità del reticolo consortile; 

- CHE l’insufficienza strutturale, unitamente alla forte antropizzazione 
del territorio, rende elevato il rischio idraulico su gran parte del 
territorio consortile; 

- CHE la continua attività di controllo e manutenzione effettuata dal 
Consorzio, a fronte di criticità strutturali anche molto gravi presenti 
su numerosi corsi d’acqua del comprensorio, non è assolutamente in 
grado di scongiurare il rischio di gravi danni alla collettività in 
ragione della carenza strutturale delle opere, alcune delle quali 
realizzate decenni e decenni or sono; 

- CHE è necessario procedere ad una continua e costante verifica ed 
aggiornamento di tutte le situazioni di criticità e pericolo che 
insistono sulle opere del comprensorio; 

- CHE, a tal fine, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3 del 
07/05/2007 è stato approvato uno studio idraulico delle situazioni di 
pericolo presenti sui corsi d’acqua di 3° categoria presenti nel 
comprensorio (Pescia di Pescia, Pescia di Collodi, Borra, Nievole e 
Vincio) e con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 5 del 
23/07/2007 è stato approvato uno studio idraulico delle situazioni di 
pericolo presenti sul torrente Cessana e Pescina;  

- CHE, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 
12/07/2010 è stato approvato un ulteriore studio idraulico inerente i 
torrenti Streda, Pesciamorta e Montecarlo che rappresentano 
importanti corsi d’acqua afferenti ad un territorio fortemente 
antropizzata e caratterizzato della presenza di numerose 
infrastrutture ed attività; 
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- CHE, con decreto del Commissario Straordinario n. 155 del 
02/11/2011 è stato approvato l’aggiornamento degli studi idraulici di 
cui sopra;  

- CHE con Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 16.01.2013, 
sono stati approvati gli studi riportanti le principali criticità dei corsi 
d’acqua della Provincia di Pistoia, Firenze e Lucca; 

- CHE con Decreto del Commissario Straordinario n. 7 del 31/01/2013 
è stata approvata un’ulteriore integrazione con lo studio riguardante 
le zone del comprensorio in provincia di Pisa; 

- CHE con Decreto del Commissario Straordinario n. 115 del 
22/10/2013 è stata approvata una relazione tecnica di 
aggiornamento; 

- CHE si rende necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento di 
detti studi anche a seguito dei lavori nel frattempo eseguiti sui corsi 
d’acqua di competenza; 

 
VISTA la relazione tecnica allegata (prot. 8811/I/001/003 del 11/10/2013) 
a firma del Dott. Ing. Lorenzo Galardini di aggiornamento delle situazioni 
di pericolo tutt’ora presenti al mese di febbraio 2014 considerando, in 
particolare, le criticità provocate dagli eventi meteorici di fine anno 2013 e 
di gennaio e febbraio 2014 (prot. n. 2816/VI/001); 
 
VISTE e RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 3 del 7 
maggio 2007, n. 5 del 23 luglio 2007,  n. 9 del 12 luglio 2010 ed i decreti 
del Commissario straordinario n. 155 del 02 novembre 2011, n. 1 del 16 
gennaio 2013, n. 7 del 31 gennaio 2013 e n. 115 del 22/10/2013; 
 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 
VISTA la L.R. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.- 
Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 
34/1994); 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 21 febbraio 2014 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 21 febbraio 2014 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
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DECRETA 
 
APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la relazione tecnica allegata 
(prot. 8811/I/001/003 del 11/10/2013) a firma del Dott. Ing. Lorenzo 
Galardini di aggiornamento delle situazioni di pericolo tutt’ora presenti al 
mese di febbraio 2014 considerando, in particolare, le criticità provocate 
dagli eventi meteorici di fine anno 2013 e di gennaio e febbraio 2014 
(prot. n. 2816/VI/001); 
 
RICHIAMARE in ogni loro parte le deliberazioni del Consiglio dei Delegati 
n. 3 del 7 maggio 2007, n. 5 del 23 luglio 2007,  n. 9 del 12 luglio 2010 
ed i decreti del Commissario straordinario n. 155 del 02 novembre 2011, 
n. 1 del 16 gennaio 2013, n. 7 del 31 gennaio 2013 e n. 115 del 
22/10/2013; 
 
TRASMETTERE il presente decreto alla Regione Toscana, alla Prefetture, 
alle Autorità di Bacino, alle Province ed ai Comuni del comprensorio ed ai 
ai Consorzi Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa e Val d’Era di San Miniato i cui 
comprensori costituiranno il comprensorio del Consorzio n. 4 “Basso Val 
d’Arno” ex art. 33 comma 3 della L.R. n. 79/2012 e ss.ii.mm per quanto di 
propria competenza e per le relative responsabilità; 
 
DARE ATTO che gli studi effettuati hanno messo in evidenza la diffusa 
insufficienza strutturale dei principali corsi d’acqua che entrano in crisi per 
eventi meteorici tutt’altro che eccezionali (TR<20 o 30 anni); 
 
DARE ATTO che il Consorzio mette sin da subito a disposizione i propri 
uffici ed il proprio personale per ogni attività che la Regione o le Province 
competenti volessero delegare; 
 
RIMANERE in attesa di urgente riscontro evidenziando sin d’ora che il 
Consorzio di Bonifica a fronte di quanto denunciato e segnalato con il 
presente decreto e con le precedenti comunicazioni, declina ogni 
responsabilità di qualsivoglia natura per eventuali danni che dovessero 
verificarsi a cose o persone in ragione della mancata esecuzione delle 
opere e degli interventi strutturali sui corsi d’acqua sopra menzionati sui 
quali lo stesso Consorzio continuerà, comunque, come sempre avvenuto, 
a svolgere la propria attività di ordinaria manutenzione e di vigilanza. 
 

                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                  f.to Rag. Gino Biondi 

 
 


