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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 03 LUGLIO 2007 

   
Numero Data Oggetto 

81. 03.07.07 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN 
TRATTO DEL FOSSO SIBOLLA A VALLE DELLA 
LOCALITA’ BIAGIONI” – APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA - 

82. 03.07.07 
STUDIO IDRAULICO DELLE SITUAZIONI DI 
PERICOLO PRESENTI SUI TORRENTI CESSANA 
E PESCINA - APPROVAZIONE - 

83. 03.07.07 

“MIGLIORAMENTO IDRAULICO 
DELL’ANTIFOSSO DI USCIANA E DEL SUO 
RETICOLO MINORE” RETTIFICA DELLA 
RENDICONTAZIONE FINALE NEI RAPPORTI 
TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI 
FUCECCHIO E PROVINCIA DI PISTOIA 

84. 03.07.07 

“LUNGO LE ROTTE MIGRATORIE: INTERVENTI 
DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E 
RIPRISTINO ED IMPLEMENTAZIONE DI 
STRUTTURE PER LA FRUIZIONE DEL 
PUBBLICO IN LOCALITÀ “PADULETTA DI 
RAMONE”” – REVOCA DELIBERAZIONE N°62 
DEL 22/05/2007 E APPROVAZIONE NUOVO 
PROGETTO ESECUTIVO - 

85. 03.07.07 

“LUNGO LE ROTTE MIGRATORIE: RIPRISTINO 
A FINI NATURALISTICI DI STAGNI E PRATI 
UMIDI IN LOCALITÀ “IL PRATONE””  –
REVOCA DELIBERAZIONE N°8 DEL 
23/01/2007 E APPROVAZIONE NUOVO 
PROGETTO ESECUTIVO - 

86. 03.07.07 
DIPENDENTE COMANDATO PRESSO 
L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PISTOIA CAPPELLI LUCA – PROVVEDIMENTI  

87. 03.07.07 

MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI URBANI 
DEL TORRENTE VINCIO, RIO DI 
LAMPORECCHIO E AFFLUENTI -
PROVVEDIMENTI – 

88. 03.07.07 CONSIGLIO DEI DELEGATI - CONVOCAZIONE 
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L’anno DUEMILASETTE ed il giorno TRE 03 del mese di LUGLIO 2007  
(03.07.07) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 5853/I/002/002 del  29 giugno 2007, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL FOSSO 

SIBOLLA A VALLE DELLA LOCALITA’ BIAGIONI – 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA; 

04- STUDIO IDRAULICO DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO 
PRESENTI SUI CORSI D’ACQUA DEI TORRNTI CESSANA E 
PESCINA – APPROVAZIONE; 

05- VARIE ET EVENTUALI. 
 
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 NINI Vasco   BAMBINI Gino                                          

 BALLINI Giordano  SANTINI Paolo  

                  ANGELI Giovanni       

   

 
Sono assenti giustificati i Deputati Sigg.ri Paganelli Cesare, Neri Pietro, 
Verreschi Floriano. 
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del 
Consorzio, Dott. Franco Fambrini; 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto, dichiara aperta la seduta. 
 
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e 
discussione, viene approvato all’unanimità. 
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 DELIBERAZIONE N. 81 DEL 03 LUGLIO 2007 
 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL FOSSO 
SIBOLLA A VALLE DELLA LOCALITA’ BIAGIONI” 

– APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
1. CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n°85 del 
20/06/2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria di un tratto del Fosso Sibolla a valle della 
località Biagioni” per l’importo complessivo di € 230.000,00 finanziato con 
fondi di cui alla L. 185/1992; 
2. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha indetto una 
gara d’appalto a pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori in 
narrativa; 
3. CHE in data 28/06/2007, presso lo Studio Notarile Lenzi di 
Montecatini, si è provveduto all’espletamento della gara d’appalto; 

 
VISTO il verbale di gara redatto in data 28/06/2007 che si riassume come 
di seguito: 
 
N° di imprese partecipanti alla gara 54 
N° di imprese ammesse alla gara 53 
Media dei ribassi 21,995 % 
Media degli scarti 2,024   % 
Soglia di anomalia 24,020 % 
  
IMPRESA AGGIUDICATARIA Sa.Ca s.r.l.  (PT) 
RIBASSO 23,860 % 
  
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA AZ Idrovie (PT) 
RIBASSO 23,530 % 

  
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 03 luglio 2007 dal 
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 03 luglio 2007 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
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RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE il verbale di gara dei lavori indicati in narrativa ordinando la 
stipula del relativo CONTRATTO DI APPALTO con l’impresa aggiudicataria. 
 
 
 

 
******************* 
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DELIBERAZIONE N. 82 DEL 03 LUGLIO 2007 
 

STUDIO IDRAULICO DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PRESENTI 
SUI TORRENTI CESSANA E PESCINA 

- APPROVAZIONE - 
 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che il Consorzio è istituzionalmente preposto ex legge regionale 5 
maggio 1994 n. 34 alla gestione delle opere di bonifica esistenti nel 
proprio comprensorio nonché al loro esercizio ed alla loro vigilanza; 

- che i compiti suddetti si estendono anche alle opere idrauliche di 
terza categoria, a seguito della successione del Consorzio ai 
soppressi Consorzi idraulici così come disposto dall’art. 59 della 
citata legge regionale; 

- che l’attività di manutenzione costantemente svolta dal Consorzio su 
tutte le suddette opere, appartenenti al demanio regionale consiste 
nel decespugliamento, nella pulizia dei corsi d’acqua e nella ripresa 
di piccoli smottamenti; 

- che tale attività, 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; 

 
CONSIDERATO: 

- che recenti sentenze del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche 
di Firenze e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche hanno 
pronunciato la condanna sia del Consorzio di Bonifica che della 
Regione Toscana al risarcimento dei danni patrimoniali e non 
patrimoniali subiti da proprietari di terreni ed abitazioni allagati a 
causa del crollo degli argini del Torrente Pescia e del Torrente Borra; 

- che la responsabilità del Consorzio è stata individuata 
principalmente nel mancato assolvimento del dovere di segnalazione 
alla Regione Toscana ed alla Provincia (cui sono state 
successivamente delegate le relative funzioni in virtù della L.R. 11 
dicembre 1998, n. 91) della necessità di eseguire opere di 
rifacimento strutturale atte a scongiurare il pericolo di cedimenti 
arginali; 
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- che, pertanto, è necessario procedere ad una continua e costante 
verifica di tutte le situazioni di pericolo che insistono sulle opere del 
comprensorio; 

- che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3 del 07/05/2007 
è stato approvato un primo studio delle situazioni di pericolo 
presenti sui corsi d’acqua di 3° categoria di competenza del 
Consorzio (Pescia di Pescia, Pescia di Collodi, Vincio, Nievole e 
Borra), riservandosi di integrare detto studio successivamente con le 
situazioni di pericolo anche sugli altri principali corsi d’acqua del 
comprensorio; 

 
VISTO lo studio idraulico sui torrenti Cessana e Pescina, corredato di 
allegati cartografici, presentato dai responsabili dei settori tecnici in data 
21/06/2007, prot. 5700/IV/019, per il quale è stata utilizzata la seguente 
metodologia: 
 

- Modello Idrologico: idrogrammi di piena derivanti dallo studio di 
Area Vasta redatto dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio; 

- Modello Idraulico: Modello in moto vario e moto permanente, 
implementando il programma HEC – RAS Rel. 3.1.3 messo al punto 
dall’Hydrologic Engeenering Center; 

- Sezioni: rilevate su incarico del Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio all’interno del progetto di Area Vasta; 

- Corsi d’acqua studiati: Torrente Cessana e torrente Pescina; 
 
CONSIDERATO che lo studio effettuato, che va ad integrare lo Studio 
idraulico sui corsi d’acqua di 3° categoria approvato con deliberazione del 
Consiglio dei Delegati n. 3 del 07/05/2007, sono state evidenziate le 
seguenti problematiche relative ai torrenti Cessana e Pescina: 
 
Torrente Cessana 
 
Il corso d’acqua è stato suddiviso nei seguenti tratti: 
 
Tratto 1 – S.P. Lucchese – via Val di Nievole: Criticità loc. alta - 
Questo tratto non presenta particolari problematiche se non quelle legate 
alla presenza di un attraversamento estremamente ridotto e tale da 
provocare esondazioni per un Tr = 20 anni. 
Detto attraversamento su cui insiste la viabilità di via I Maggio, presenta 
un impalcato ribassato e tale da non consentire il passaggio della piena 
attesa con un tempo di ritorno Tr = 20 anni, esondando sia in destra che 
in sinistra idraulica. 
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Tratto 2 –Via Val di Nievole – Via Buggianese: Criticità alta - 
Il tratto in esame è caratterizzato da una generale tracimazione sia in 
destra che in sinistra idraulica, dovuta all’insufficienza strutturale delle 
sezioni. 
In questo tratto inoltre non risultano verificati gli attraversamenti e 
ponticelli presenti. 
E’ da notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche 
all’interno dello studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei 
tratti critici e delle aree esondabili – Tr = 30 anni. 
 
Tratto 3 – Via Buggianese – confluenza T. Pescina: Criticità alta - 
Il tratto in esame è caratterizzato dalla presenza dell’immissione del Rio 
Spinello e del Rio di Santa Maria, prima di confluire nel torrente Pescina. 
Il tratto in esame è caratterizzato da una generale tracimazione sia in 
destra che in sinistra idraulica, dovuta all’insufficienza strutturale delle 
sezioni. 
In questo tratto inoltre non risultano verificati gli attraversamenti e 
ponticelli presenti. 
E’ da notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche 
all’interno dello studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei 
tratti critici e delle aree esondabili – Tr = 30 anni. 
 
Intero tratto – resistenza arginale: Criticità alta - 
L’esperienza sul campo dimostra come le arginature siano costituite da 
materiale a prevalente matrice sabbiosa e quindi con scarse qualità 
meccaniche che unitamente al verificarsi di elevati battenti idraulici a 
seguito di eventi meteorici poco rilevanti, costituisce una criticità molto 
elevata per tutto il corso d’acqua soprattutto nel tratto di pianura e quindi 
a maggior presenza antropica. 
Il problema legato a questa caratteristica strutturale dell’arginatura, è 
causa di dissesti anche in periodo di magra a causa dalla filtrazione 
dell’acqua attraverso il subalveo. 
Si fa inoltre notare come l’insufficienza arginale per tempi di ritorno molto 
bassi, risulti anche dallo Studio di Area Vasta – TAV. 2 – Planimetria 
generale delle aree inondabili allo stato attuale Tr = 20 anni – TAV. 5.2 – 
Planimetria generale dei tratti critici e delle aree esondabili Tr = 30 anni. 
 
Torrente Pescina 
 
Il corso d’acqua è stato suddiviso nei seguenti tratti: 
 
Tratto 1 – Loc. Molinaccio – Loc. Forone: Criticità modesta – loc. alta 
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Il tratto in esame è caratterizzato da una generale e modesta 
tracimazione sia in destra che in sinistra idraulica dovuta all’insufficienza 
strutturale delle sezioni. 
In questo tratto inoltre non risultano verificati gli attraversamenti e 
ponticelli presenti. 
E’ da notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche 
all’interno dello studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei 
tratti critici e delle aree esondabili – Tr = 30 anni. 
Per il tempo di ritorno Tr = 20 anni i battenti risultanti sono comunque 
modesti così come riportato all’interno dello studio idraulico a supporto del 
Regolamento Urbanistico di Uzzano, elaborato da questo Consorzio nel 
giugno 2007.  
 
Tratto 2 – Loc. Forone – Via Buggianese: Criticità moderata, 
localmente alta 
Questo tratto non presenta particolari problematiche, in quanto le sezioni 
idrauliche risultano verificate per la piena attesa con tempo di ritorno Tr = 
20 anni. 
Non crea particolari problematiche nemmeno l’immissione in sinistra 
idraulica dell’affluente Rio Torto.  
Tuttavia, il ponticello dell’attraversamento di Via Buggianese risulta 
insufficiente per la piena attesa con tempo di ritorno Tr = 20 anni, 
causando rigurgito ed esondazioni immediatamente a monte di esso. E’ da 
notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche all’interno 
dello studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei tratti 
critici e delle aree esondabili – Tr = 30 anni. 
 
Tratto 3 – Via Buggianese – Via del Porrione: Criticità localmente  
alta 
Questo tratto è caratterizzato dall’immissione in sinistra del Torrente 
Cessana, affluente di notevole portata. 
Il brusco aumento di portata causato da tale immissione, unito alla ridotta 
dimensione di alcune sezioni e di alcuni ponti, è causa di esondazioni sia in 
sinistra che in destra idraulica, soprattutto in prossimità degli 
attraversamenti. 
E’ da notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche 
all’interno dello studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei 
tratti critici e delle aree esondabili – Tr = 30 anni. 
 
Tratto 4 – Via del Porrione – Via Case del Terzo: Criticità  alta 
Il modello in esame è caratterizzato da una generale tracimazione sia in 
destra che in sinistra idraulica, dovuta all’insufficienza strutturale delle 
sezioni. 
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In questo tratto, inoltre, gli attraversamenti e ponticelli presenti non 
risultano verificati per la piena attesa con tempo di ritorno Tr = 20 anni. 
E’ da notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche 
all’interno dello studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei 
tratti critici e delle aree esondabili – Tr = 30 anni. 
 
Tratto 5 – Via Case del Terzo – Foce: Criticità alta 
Il tratto in esame è caratterizzato da una generale tracimazione sia in 
destra che in sinistra idraulica, dovuta all’insufficienza strutturale delle 
sezioni. 
In questo tratto inoltre, gli attraversamenti e ponticelli presenti non 
risultano verificati per la piena attesa con tempo di ritorno Tr = 20 anni. 
E’ da notare come questa situazione di criticità sia evidenziata anche 
all’interno dello studio di Area Vasta – TAV. 5.2 – Planimetria generale dei 
tratti critici e delle aree esondabili – Tr = 30 anni. 
E’ da notare come la modellazione di cui sopra, risulti cautelativa in 
quanto non tiene conto delle eventuali tracimazioni che si hanno nei tratti 
di monte del corso d’acqua così come quelli riguardanti tutti gli affluenti. 
Nonostante ciò risulta comunque una diffusa insufficienza strutturale di 
tutto il corso d’acqua. 
 
Intero tratto – resistenza arginale - Criticità alta- 
L’esperienza sul campo dimostra come le arginature siano costituite da 
materiale a prevalente matrice sabbiosa e quindi con scarse qualità 
meccaniche che unitamente al verificarsi di elevati battenti idraulici a 
seguito di eventi meteorici poco rilevanti, costituisce una criticità molto 
elevata per tutto il corso d’acqua soprattutto nel tratto di pianura e quindi 
a maggior presenza antropica. 
Il problema legato a questa caratteristica strutturale dell’arginatura, è 
causa di dissesti anche in periodo di magra a causa della filtrazione 
dell’acqua attraverso il subalveo. 
Si fa inoltre notare come l’insufficienza arginale per tempi di ritorno molto 
bassi, risulti anche dallo Studio di Area Vasta – TAV. 2 – Planimetria 
generale delle aree inondabili allo stato attuale Tr = 20 anni – TAV. 5.2 – 
Planimetria generale dei tratti critici e delle aree esondabili Tr = 30 anni. 
 
CONSIDERATO che gli interventi necessari per la messa in sicurezza dei 
corsi d’acqua che presentano le situazioni di pericolo sopra evidenziate 
sono già stati inseriti nel “Programma di opere pubbliche in concessione 
per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua del comprensorio consortile” 
approvato con deliberazione  del Consiglio dei Delegati n. 8 del 
28/06/2005 e successivamente recepito nel protocollo di intesa tra il 
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Consorzio, la Provincia di Pistoia ed i Comuni del comprensorio in data 
20/02/2006; 
 
VISTO l’art. 9 dello Statuto; 
  
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 03 luglio 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 03 luglio 2007 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE lo studio delle situazioni di pericolo dei torrenti Cessana e 
Pescina presentato dai responsabili dei settori tecnici riassunto in narrativa 
ed i modelli idraulici facenti parte dello stesso studio che, allegati al 
presente atto, formano parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
TRASMETTERE il presente atto alla Regione Toscana, all’Autorità di Bacino, 
alle Province ed ai Comuni del comprensorio interessati, ciascun Ente per 
quanto di propria competenza, corredandolo delle relative proposte di 
intervento già comprese nel “Programma di opere pubbliche in 
concessione per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua del comprensorio 
consortile” approvato con deliberazione  del Consiglio dei Delegati n. 8 del 
28/06/2005 e successivamente recepito nel protocollo di intesa tra il 
Consorzio, la Provincia di Pistoia ed i Comuni del comprensorio in data 
20/02/2006.  
 
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 la 
presente deliberazione, 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, 
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comunque, come sempre avvenuto, a svolgere la propria attività di 
ordinaria manutenzione e di vigilanza; 
SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei 
Delegati nella prima riunione utile. 

 
 
 
 

*******************  
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DELIBERAZIONE N. 83 DEL 03 LUGLIO 2007 
 

“MIGLIORAMENTO IDRAULICO DELL’ANTIFOSSO DI USCIANA E 
DEL SUO RETICOLO MINORE” RETTIFICA DELLA 

RENDICONTAZIONE FINALE NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI 
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E PROVINCIA DI PISTOIA  

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

1. CHE con deliberazione n°9 del 03/03/2003 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo relativo 
all’esecuzione dei lavori di “Miglioramento idraulico dell’Antifosso 
di Usciana e del suo reticolo minore” per l’importo complessivo di 
€ 774.685,35 finanziato con fondi di cui alla L.185/1992; 

2. CHE in data 23/10/2006, presso lo studio del Notaio Raffaele 
Lenzi di Montecatini Terme è stato stipulato l’Atto di Cessione 
volontaria dei terreni di proprietà dei Sigg. Donati Aldo e Donati 
Adriana e rappresentati al Catasto Terreni del Comune di Santa 
Croce sull’Arno, nel Foglio di Mappa 9 dalle particelle 370, 372, 
373, 374, 375 per una superficie catastale totale di mq. 
2.605,00; 

3. CHE nell’Atto suddetto, trascritto presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari di Pisa in data 09/11/2006, reg. gen. n. 
25134, reg. part. n. 15343, è stata erroneamente menzionata la 
particella 374 di mq. 215 non oggetto di esproprio; 

4. CHE in data 17/05/2007, presso lo studio del Notaio Lenzi 
Raffaele di Montecatini Terme è stato rettificato l’Atto di Cessione 
escludendo dall’esproprio la particella 374; 

5. CHE i Sigg. Donati Aldo e Donati Adriana, al momento della 
stipula dell’Atto di rettifica hanno restituito al Consorzio il 
corrispettivo pagato in eccedenza relativo alla particella 374 per 
complessivi € 356,36; 

 
CONSIDERATO: 

1. CHE con deliberazione n°43 del 03/04/2007 è stata approvata la 
Rendicontazione Finale nei rapporti tra Consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio e Provincia di Pistoia a firma del Direttore dei 
Lavori Dott. Ing. Lorenzo Galardini in data 27/03/2007 dalla 
quale risulta che l’importo complessivo dei lavori e delle spese 
sostenute ammonta ad € 599.277,62; 

2. CHE è necessario correggere l’ammontare delle spese sostenute 
sottraendo la somma restituita dai Sigg. Donati Aldo e Donati 
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Adriana pari ad € 356,36;  
3. CHE quindi la spesa sostenuta dal Consorzio ammonta a 

complessive € 598.921,26 e la differenza tra acconto ricevuto 
dalla Provincia di Pistoia e spesa sostenuta dal Consorzio risulta 
pari ad € 98.295,56; 

  
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 03 luglio 2007 dal 
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 03 luglio 2007 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 03 luglio 2007 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
RETTIFICARE la Rendicontazione Finale nei rapporti tra Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio e Provincia di Pistoia per l’importo 
complessivo ammissibile a contributo di € 598.921,26; 
 
INVIARE copia della presente deliberazione alla Provincia di Pistoia per i 
provvedimenti di competenza. 
 
 
 

 
******************* 
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DELIBERAZIONE N. 84 DEL 03 LUGLIO 2007 
 

“LUNGO LE ROTTE MIGRATORIE: INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E RIPRISTINO ED 

IMPLEMENTAZIONE DI STRUTTURE PER LA FRUIZIONE DEL 
PUBBLICO IN LOCALITÀ “PADULETTA DI RAMONE””  
– REVOCA DELIBERAZIONE N°62 DEL 22/05/2007 E 

APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO ESECUTIVO - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
1. CHE la Provincia di Pistoia ha approvato con Determinazione n°1918 

del 22/12/2006 il progetto preliminare “Lungo le rotte migratorie: 
interventi di miglioramento ambientale e ripristino ed 
implementazione di strutture per la fruizione del pubblico in località 
“Paduletta di Ramone””; 

2. CHE, con nota n°2091 del 04/01/2007 la Provincia di Pistoia ha 
richiesto al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio la 
progettazione esecutiva dei lavori “Lungo le rotte migratorie: 
interventi di miglioramento ambientale e ripristino ed 
implementazione di strutture per la fruizione del pubblico in località 
“Paduletta di Ramone””; 

3. CHE con Deliberazione n°62 del 22/05/2007 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in 
narrativa con il seguente quadro economico: 

 
Totale Lavori (A) € 52.450,80 
IVA (20 % su € 52.450,80) € 10.490,16 
Spese generali (11 % su € 52.450,80) € 5.769,59 

Spese per supervisione scientifica € 6.000,00 
Imprevisti € 289,45 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 22.549,20 
TOTALE PERIZIA (A+B) € 75.000,00 

 

CONSIDERATO: 
1. CHE successivamente all’approvazione si è reso necessario 

modificare alcune voci del computo metrico con la conseguente 
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variazione del quadro economico, senza alcuna alterazione delle 
opere previste; 

2. CHE quindi è necessario revocare la Deliberazione n°62 del 
22/05/2007 e riapprovare il nuovo progetto esecutivo; 

3. CHE il quadro economico del nuovo progetto esecutivo è il 
seguente: 

 
Totale Lavori (A) €    49.841,80
IVA (20 % su € 49.841,80) €     9.968,36
Spese generali (11 % su € 49.841,80) €     5.482,60
Spese per supervisione scientifica €     6.000,00
Indennità di occupazione €     3.000,00
Imprevisti  €        707,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €   25.158,20
TOTALE PERIZIA (A+B) € 75.000,00

 
4. CHE il finanziamento complessivo di € 75.000,00 è garantito da 

fondi della Regione Toscana  e della Provincia di Pistoia; 
5. CHE il progetto prevede interventi di ripristino e miglioramento 

ambientale, in località “Paduletta di Ramone”; 
  
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 03 luglio 2007 dal 
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 03 luglio 2007 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 03 luglio 2007 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
REVOCARE  la Deliberazione della Deputazione Amministrativa n°62 del 
22/05/2007; 
 
APPROVARE il nuovo progetto esecutivo in narrativa per l’importo 
complessivo di € 75.000,00; 
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PRENDERE ATTO che i lavori sono interamente finanziati con fondi della 
Regione Toscana e della Provincia di Pistoia; 
 
RIMODULARE le somme precedentemente impegnate secondo il nuovo 
quadro economico; 
 
INVIARE copia del nuovo progetto esecutivo “Lungo le rotte migratorie: 
interventi di miglioramento ambientale e ripristino ed implementazione di 
strutture per la fruizione del pubblico in località “Paduletta di Ramone”” 
alla Provincia di Pistoia per la concessione di competenza. 
 
 
 

 
******************* 
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DELIBERAZIONE N. 85 DEL 03 LUGLIO 2007 
 

“LUNGO LE ROTTE MIGRATORIE: RIPRISTINO A FINI 
NATURALISTICI DI STAGNI E PRATI UMIDI IN LOCALITÀ “IL 

PRATONE””  – REVOCA DELIBERAZIONE N°8 DEL 23/01/2007 E 
APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO ESECUTIVO - 

 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
1. CHE la Provincia di Pistoia ha approvato con Determinazione n°1918 

del 22/12/2006 il progetto preliminare “Lungo le rotte migratorie: 
ripristino a fini naturalistici di stagni e prati umidi in località “Il 
Pratone””; 

2. CHE, con nota n°2091 del 04/01/2007 la Provincia di Pistoia ha 
richiesto al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio la 
progettazione esecutiva dei lavori “Lungo le rotte migratorie: 
ripristino a fini naturalistici di stagni e prati umidi in località “Il 
Pratone””; 

3. CHE con Deliberazione n°8 del 23/01/2007 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in 
narrativa con il seguente quadro economico: 

 
 

Totale Lavori (A) €         53.147,37 
IVA (20 % su € 53.100,79) €          10.629,47    
Spese generali (11 % su € 53.100,79) €            5.846,21 
Spese per supervisione scientifica €            5.000,00      
Imprevisti €               376,95 
Totale Somme a Disposizione (B) €         21.852,63 
TOTALE PERIZIA (A+B) €         75.000,00 

 
CONSIDERATO: 

1. CHE successivamente all’approvazione si è reso necessario 
modificare alcune voci del computo metrico con la conseguente 
variazione del quadro economico, senza alcuna alterazione delle 
opere previste; 

2. CHE quindi è necessario revocare la Deliberazione n°8 del 
23/01/2007 e riapprovare il nuovo progetto esecutivo;
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CHE il quadro economico del nuovo progetto esecutivo è il seguente: 
 

Totale Lavori (A) €         49.967,68 
IVA (20 % su € 49.967,68) €            9.993,54    
Spese generali (11 % su € 49.967,68) €            5.496,44 
Spese per supervisione scientifica €            5.000,00     
Indennità di occupazione €            3.000,00 
Imprevisti €             1.542,34 
Totale somme a disposizione (B) €         25.032,32 
TOTALE PERIZIA (A+B) €         75.000,00 

 
6. CHE il finanziamento complessivo di € 75.000,00 è garantito da 

fondi della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia e dal 
cofinaziamento del Consorzio per € 15.000,00; 

7. CHE il progetto prevede interventi di conservazione e tutela della 
biodiversità, di riqualificazione ambientale, all’interno dell’area 
protetta “Il Pratone”; 

  
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 03 luglio 2007 dal 
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 03 luglio 2007 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 03 luglio 2007 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
REVOCARE  la Deliberazione della Deputazione Amministrativa n°8 del 
23/01/2007; 
 
APPROVARE il progetto esecutivo in narrativa per l’importo complessivo di 
€ 75.000,00; 
 
PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi della Regione 
Toscana e della Provincia di Pistoia e cofinanziati del Consorzio; 
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RIMODULARE le somme precedentemente impegnate secondo il nuovo 
quadro economico; 
 
INVIARE copia del nuovo progetto esecutivo “Lungo le rotte migratorie: 
ripristino a fini naturalistici di stagni e prati umidi in località “Il Pratone”” 
alla Provincia di Pistoia per la concessione di competenza. 
 
 
 

 
******************* 
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DELIBERAZIONE N. 86 DEL 03 LUGLIO 2007 
 

DIPENDENTE COMANDATO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI PISTOIA CAPPELLI LUCA  

- PROVVEDIMENTI - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- che il guardiano idraulico, individuato per motivi di riservatezza con 

il numero di matricola “11” sarà assente, causa malattia, fino al 
giorno 30 settembre prossimo; 

- che sono stati impartiti alcuni indirizzi al Settore “Manutenzione” al 
fine di provvedere alla vigilanza nella zona assegnata al guardiano 
temporaneamente assente, con il restante personale tecnico di 
guardiania; 

 
CONSIDERATO: 

- che, tuttavia, per tutto il periodo estivo saranno in esecuzione i 
lavori di manutenzione ordinaria 2007 i quali esigono una costante e 
puntuale vigilanza; 

- che, inoltre, nel corso dei mesi estivi gran parte del personale, 
compreso quello addetto alla guardiania, usufruisce delle ferie e sarà 
quindi assente dal servizio; 

- che, pertanto, è stato richiesto all’Amministrazione provinciale di 
poter usufruire, dal 01/07/2007 al 30/09/2007, del guardiano 
idraulico del Consorzio ivi comandato Cappelli Luca, negli orari in cui 
non presta servizio presso la  Provincia; 

- che, tale soluzione è stata individuata, in alternativa alla 
sospensione del comando, al fine di non creare disagio alla Polizia 
Provinciale presso la quale il dipendente presta servizio e per non 
gravare eccessivamente sulle risorse proprie del Consorzio; 

- che, l’Amministrazione Provinciale, con nota prot. 5711/IV/001 del 
21/06/2007, ha comunicato che nulla osta alla proposta di 
utilizzazione del dipendente negli orari in cui non svolge servizio 
attivo per conto della Polizia provinciale così come richiesto dal 
Consorzio, a patto che sia rispettato quanto prescritto dal D. Lgs. 66 
del 08/04/2003 sul limite massimo delle prestazioni di lavoro 
straordinario e che il Consorzio si assuma direttamente gli oneri 
retributivi, previdenziali ed assistenziali per le ore prestate dal 
dipendente per suo conto; 
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VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di 
Miglioramento fondiario; 
  
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 03 luglio 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 03 luglio 2007 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 03 luglio 2007 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
USUFRUIRE, nel periodo 01/07/2007 – 30/09/2007, per la sostituzione del 
guardiano idraulico, iscritto al numero di matricola “11”, del guardiano 
idraulico Cappelli Luca comandato presso l’Amministrazione provinciale di 
Pistoia, negli orari nei quali lo stesso non svolge servizio attivo per la 
Polizia provinciale; 
 
DARE ATTO che il Consorzio si assumerà direttamente gli oneri retributivi, 
previdenziali ed assistenziali per le ore prestate dal dipendente per suo 
conto; 
 
GRAVARE la spesa derivante dal presente atto ai capitoli 190 e 200 del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
 

 
******************* 
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DELIBERAZIONE N. 87 DEL 03 LUGLIO 2007 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI URBANI DEL TORRENTE 
VINCIO, RIO DI LAMPORECCHIO E AFFLUENTI 

- PROVVEDIMENTI – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 70 del 

12/06/2007 sono stati assegnati i lavori di manutenzione ordinaria 
dei tratti urbani ed idraulico forestali dei corsi d’acqua consortili tra 
cui gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare sui tratti 
urbani del torrente Vincio, Rio di Lamporecchio e affluenti; 

- che tali lavori sono stati assegnati al Sig. Frediani Marcello di 
Cerreto Guidi (FI); 

 
CONSIDERATO: 

- che con nota prot. 5759/IX/002/001 del 25/06/2007 il Sig. Frediani 
Marcello ha rinunciato all’esecuzione dei lavori stessi; 

- che, pertanto, si è reso necessario procedere ad una nuova 
assegnazione tramite estrazione tra i coltivatori che non erano 
risultati aggiudicatari di nessun intervento di manutenzione dei tratti 
urbani ed idraulico forestali da effettuare sui corsi d’acqua consortili 
per l’anno 2007; 

- che, a seguito di tale estrazione, è risultato aggiudicatario dei lavori 
di che trattasi il Sig. Mariani Sergio di Pescia (PT); 

  
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 03 luglio 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 03 luglio 2007 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
PRENDERE ATTO che il Sig. Frediani Marcello ha rinunciato con nota prot. 
5759/IX/002/001 del 25/06/2007 ai lavori di manutenzione dei tratti 
urbani del torrente Vincio, Rio di Lamporecchio e affluenti; 
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ASSEGNARE i lavori di manutenzione dei tratti urbani del torrente Vincio, 
Rio di Lamporecchio e affluenti al Sig. Mariani Sergio di Pescia (PT). 
 
 
 

 
******************* 
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DELIBERAZIONE N. 88 DEL 03 LUGLIO 2007 
 

CONSIGLIO DEI DELEGATI – CONVOCAZIONE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

RAVVISATA l’opportunità di procedere alla convocazione del Consiglio dei 
Delegati, per la trattazione di argomenti di sua competenza ai sensi 
dell’art. 26 lettera a) del vigente Statuto; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati nei 
seguenti giorni: 
 
 

23 LUGLIO 2007 alle ore 17,00 
 
 

 Approvazione verbale seduta precedente; 
 Comunicazioni del Presidente; 
 Problematiche relative al rischio idraulico sui corsi d’acqua di 

competenza consortile - Provvedimenti - . 
 
 
 

 
******************* 

 


