
 
 
 
 

Il Direttore Generale Il Presidente 
 f.to Dott.  Franco Fambrini f.to Rag.  Gino Biondi  

 

 
ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 23 AGOSTO 2004  

 

   
Numero Data Oggetto 
218. 23.08.04 MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2001 NEL “ 

BACINO DEL TORRENTE VINCIO” – CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE – 

219. 23.08.04 MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2001 NEL 
“ BACINO DELLE CINQUE TERRE”  – CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE - 

220. 23.08.04 CAUSA LORENZI + 6 – PROVVEDIMENTI  
221. 23.08.04 LAVORI DI “RIPRISTINO DEL TRATTO FINALE DEL 

TORRENTE PESCINA” -  CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI 
BONIFICA E PROVINCIA DI PISTOIA –
APPROVAZIONE - 

222. 23.08.04 LAVORI DI “SISTEMAZIONE DEL CANALE 
COLLETTORE E GORILI MINORI NEL COMUNE DI 
SANTA MARIA A MONTE – REALIZZAZIONE DI DUE 
PONTI SUL CANALE COLLETTORE IN LOCALITÀ 
MONTECALVOLI NEL COMUNE DI SANTA MARIA A 
MONTE” - CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA E 
PROVINCIA DI PISTOIA– APPROVAZIONE - 

223. 23.08.04 REGOLAMENTO ELETTORALE – PROVVEDIMENTI - 
224. 23.08.04 APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI ED 

AFFIDAMENTO LAVORI ASSEGNATI A QUESTO 
CONSORZIO DALLA REGIONE TOSCANA CON 
ORDINANZA COMMISSARIALE N. B/3 DEL 31 
MARZO 2004 - 

225. 23.08.04 INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE NELL’AMBITO 
DELLA “XXVII BIENNALE DEL FIORE E DELLE 
PIANTE DI PESCIA” – APPROVAZIONE- 

226. 23.08.04 DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI –
IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA 
LIQUIDAZIONE- 

227. 23.08.04 REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA 
DI SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO IN 
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CASO DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE 
AVVERSE, NONCHE’ PER LA REALIZZAZIONE DI 
OPERE D’URGENZA E SOMMA URGENZA NEL  
COMPRENSORIO CONSORTILE – PROVVEDIMENTI- 

228. 23.08.04 LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELL’ARGINE SX 
DEL RIO DI FUCECCHIO” – CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI 
BONIFICA E PROVINCIA DI PISTOIA-
APPROVAZIONE- 

229. 23.08.04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOSSO 
PESCIAMORTA LUNG LA VIA ROMANA” –
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ATTI 
DI COLALUDO – APPROVAZIONE- 

230. 23.08.04 LAVORI DI “RIPRISTINO E RINFORZO ARGINALE DI 
UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A 
VALLE DEL PONTE DEGLI ALBERGHI” –
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE  PER 
COLLAUDATORE STATICO- 

231. 23.08.04 INTERVENTI DI “POMPAGGIO NEI COMUNI DI 
FUCECCHIO E SANTA CROCE SULL’ARNO”-
AFFIDAMENTO INCARICO – APPROVAZIONE- 

232. 23.08.04 PREDISPOSIZIONE ELENCO DEGLI AVENTI 
DIRITTO AL VOTO – PROVVEDIMENTI- 

233. 23.08.04 COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE –
DESIGNAZIONE- 
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L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno LUNEDI’ 23 del mese di 
AGOSTO 2004  (23.08.04) alle ore 16.00 in Ponte Buggianese, presso 
la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa raccomandata 
consegnata a mano in data 11 agosto 2004 prot. 5481/I/002/002 si è 
riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del 
giorno:  
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ; 

2. INDIVIDUAZIONE SEGGI ELETTORALI; 

3. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE ELENCO AVENTI 

DIRITTO AL VOTO; 

4. NOMINA COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE; 

5. PERSONALE DIPENDENTE – PROVVEDIMENTI; 

6. VARIE ET EVENTUALI. 

 
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i signori: 
  
 
  BALDASSERONI Graziano  ANGELI Giovanni  

   PAOLETTONI Silvano   STEFANELLI Nicola  

                 BAMBINI Gino                    PAGANELLI Cesare 

     

E’ assente giustificato il deputato sig. CONTI Umberto. 
 
E’ presente  il rag. Floriano Beneforti in rappresentanza del Collegio dei 
Revisori dei Conti; 
 
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, non essendoci 
rilievi, viene approvato all’unanimità.   
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DELIBERAZIONE N. 218 DEL 23 AGOSTO 2004 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2001 NEL “ BACINO DEL 
TORRENTE VINCIO” – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – 

APPROVAZIONE – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 
- CHE con progetto redatto dall’ufficio tecnico consorziale venne prevista 

l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 
2001 NEL BACINO DEL TORRENTE VINCIO per l’importo complessivo di 
€ 93.995,16 approvato dalla Deputazione Amministrativa con 
deliberazione n. 52 del 30.04.2001; 

- CHE i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e contabilizzati; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatto dal 
Direttore dei Lavori geom. Aldo Stefano Guggino in data 20.05.04 relativo 
ai lavori di cui sopra eseguiti dall’Impresa Buonanno Luigi con sede in 
Cerreto Guidi – loc. Stabbia (FI) in base al contratto in data 13/07/01 
repertorio n. 32.384 registrato a Pescia il 01.08.2001 al n. 1346, dal quale 
risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 85.319,09 e 
che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 
511,92 di cui € 426,60 per lavori e € 85,32 per I.V.A.; 
 
CONSIDERATO: 
- che alla data odierna non risultano pervenuti agli uffici consorziali atti 

impeditivi al pagamento dei crediti dell’Impresa Buonanno Luigi con 
sede in Cerreto Guidi – loc. Stabbia (FI) per i lavori di che trattasi, 
nonché cessioni a terzi dei crediti stessi; 

- che si è avuta una maggiore spesa di € 9.274,83; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data  13 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria  e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 agosto 2004 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 Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa a firma del geom. Aldo Stefano Guggino nei rapporti fra 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e impresa esecutrice dal quale 
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 85.319,09 e un 
importo della rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice 
Buonanno Luigi pari a € 511,92 di cui € 426,60 per lavori e € 85,32 per 
I.V.A.; 
 
DARE ATTO che si è avuta una maggiore spesa di € 9.274,83 dell’importo 
contrattuale; 
 
IMPEGNARE la relativa spesa al CAPITOLO 240 - manutenzione ordinaria 
opere – del bilancio dell’esercizio in corso. 
 

 
 
 

 
 
 

************************* 
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DELIBERAZIONE N.  219 DEL 23 AGOSTO 2004 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2001 NEL “ BACINO 
DELLE CINQUE TERRE”  – CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE – APPROVAZIONE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- CHE con progetto redatto dall’ufficio tecnico consorziale venne prevista 

l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 
2001 NEL BACINO DELLE CINQUE TERRE per l’importo complessivo di € 
159.849,25 approvato dalla Deputazione Amministrativa con 
deliberazione n. 52 del 30.04.2001; 

- CHE i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e contabilizzati; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatto dal 
Direttore dei Lavori geom. Aldo Stefano Guggino in data 20.05.04 relativo 
ai lavori di cui sopra eseguiti dall’Impresa ESSENNE di Novi Giorgio & C. 
S.a.s. con sede in S. Maria a Monte (PI) in base al contratto in data 
13/07/01 repertorio n. 32.386 registrato a Pescia il 09.07.2002 al n. 
1348, dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a 
netti € 125.256,73 e che la rata di saldo da corrispondere all’impresa 
esecutrice ammonta a € 751,54 di cui € 626,28 per lavori e € 125,26 per 
I.V.A.; 
 
CONSIDERATO: 
- che alla data odierna non risultano pervenuti agli uffici consorziali atti 

impeditivi al pagamento dei crediti dell’Impresa ESSENNE di S. Maria a 
Monte (PI) per i lavori di che trattasi, nonché cessioni a terzi dei crediti 
stessi; 

- che si è avuta una minore spesa di € 232,92; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data  13 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria  e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 agosto 2004 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 Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa a firma del geom. Aldo Stefano Guggino nei rapporti fra 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e impresa esecutrice dal quale 
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 125.256,73 e un 
importo della rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice pari a € 
751,54 di cui € 626,28 per lavori e € 125,26 per I.V.A.; 
 
DARE ATTO che si è avuta una economia di € 232,92; 
 
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240/R (impegno 01/50064) 
manutenzione ordinaria opere – del bilancio dell’esercizio in corso. 
 

 
 
 

 
 

 
******************** 
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DELIBERAZIONE N. 220 del 23 AGOSTO 2004 
 

CAUSA LORENZI + 6 – PROVVEDIMENTI   
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
− Che con deliberazioni n. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 del 25.02.1999 

la Deputazione Amministrativa ha affidato la tutela degli interessi 
del Consorzio all’Avvocato Marco Degl’Innocenti e all’Avv. Giovanni 
Compagno nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale di Pistoia dallo 
Studio Legale Avv. Alice Pucci Narducci in nome e per conto di: 
Lorenzi Ennio, Lepori Francesco, Tommei Giuseppe, Traversari 
Isarina, Lubrani Giuseppe, Vicini Piero, Moncini Renato; 

− Che con deliberazione n. 277 del 9.12.2003 la Deputazione 
Amministrativa ha esteso il mandato di difesa del Consorzio nella 
causa di cui sopra all’Avv. Arcangelo Guzzo in seguito al decesso 
dell’Avv. Giovanni Compagno; 

− Che con sentenza n. 242/04 esecutiva a termini di legge, il Tribunale 
di Pistoia ha respinto il ricorso presentato; 

− Che, con la stessa sentenza i contribuenti ricorrenti sono stati 
condannati al pagamento della complessiva somma di € 8.610,25 
per oneri e spese sostenute dal Consorzio nel corso della causa; 

 
CONSIDERATO: 
• Che le richieste effettuate dall’Avv. Marco Degl’Innocenti in nome e per 

conto del Consorzio di recupero del credito nei confronti della parte 
soccombente sono rimaste ad oggi prive di ogni effetto ed è necessario 
pertanto intraprendere la procedura di azione forzata; 

• Che per effettuare tale azione occorre redigere un atto di precetto per il 
quale è necessario conferire ai legali del Consorzio apposito mandato 
come richiesto dallo stesso Avv. Marco Degl’Innocenti con nota prot. n. 
5327/XV/001/014 del 05/08/2004; 

 
VISTO l’art. 14 lettera d) dello Statuto Consortile; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data  18 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 18 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria  e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

DARE MANDATO all’Avv. Marco Degl’Innocenti e all’Avv. Arcangelo Guzzo, 
di procedere all’azione forzata per il recupero del credito di € 8.610,25 
vantato dal Consorzio per effetto della sentenza n. 242/04 con la quale il 
Tribunale di Pistoia ha respinto il ricorso presentato dai contribuenti 
Lorenzi Ennio, Lepori Francesco, Tommei Giuseppe, Traversari Isarina, 
Lubrani Giuseppe, Vicini Piero, Moncini Renato;   
 
IMPEGNARE, per far fronte agli oneri derivanti dal presente atto, la 
somma di € 500,00 sul capitolo 340 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla “Broker All 
Insurance”, via Macchiavelli, 19 – Pistoia, per i provvedimenti di 
competenza. 
 
 
 
 
 

 
**************** 
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DELIBERAZIONE N.  221 del 23 AGOSTO 2004 
 

LAVORI DI “RIPRISTINO DEL TRATTO FINALE DEL TORRENTE 
PESCINA” -  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA 

CONSORZIO DI BONIFICA E PROVINCIA DI PISTOIA  
– APPROVAZIONE - 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO:  
- CHE con Determina n° 1111 del 29.08.2003 la Provincia di Pistoia 

ha approvato il progetto di “Ripristino del tratto finale del Torrente 
Pescina” per l’importo complessivo di € 66.758,97 affidandolo in 
concessione a questo Consorzio; 

- CHE con contratto in data 19.09.2003 registrato a Pescia il 
03.10.2003 al n°1037 Serie I – Rep. 38.850 venne affidata 
all'Impresa  C.H.I.P.S. Srl di Ponte Buggianese (PT) l’esecuzione dei 
lavori in narrativa; 

- CHE con deliberazione n° 77 del 31.03.2004 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato gli atti di collaudo ed il C.R.E. tra 
Consorzio di Bonifica ed Impresa esecutrice; 

 
VISTO il Certificato di Regolare esecuzione tra Consorzio di Bonifica e 
Provincia di Pistoia per l’importo complessivo di € 58.946,53; 
 
CONSIDERATO  che durante l’esecuzione dei lavori la Provincia di Pistoia 
ha corrisposto un acconto di € 60.083,08 come da Determina Dirigenziale 
n° 1111 del 29.08.2003; 
 
VISTA la proposta di  deliberazione presentata in data 19 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 19 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott, Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
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D E L I B E R A 
 
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori nei rapporti fra 
Consorzio e Provincia di Pistoia per l’importo complessivo ammissibile a 
contributo di € 58.946,53; 
 
INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia; 
 
DARE ATTO che con le eventuali maggiori economie anticipate dalla 
Provincia di Pistoia saranno compiuti ulteriori lavori sul Fosso Pescina così 
come richiesto da questo Consorzio di Bonifica in data 19.05.2004. 
 
 

 
 
 

 
******************* 
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DELIBERAZIONE N. 222 DEL 23 AGOSTO 2004 
 

LAVORI DI “SISTEMAZIONE DEL CANALE COLLETTORE E GORILI 
MINORI NEL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE – 

REALIZZAZIONE DI DUE PONTI SUL CANALE COLLETTORE IN 
LOCALITÀ MONTECALVOLI NEL COMUNE DI SANTA MARIA A 

MONTE” - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA 
CONSORZIO DI BONIFICA E PROVINCIA DI PISTOIA 

– APPROVAZIONE - 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO:  
- CHE con Determina n° 1421 del 31.12.2001 la Provincia di Pistoia 

ha approvato il progetto di “Sistemazione del Canale Collettore e 
Gorili minori nel Comune di Santa Maria a Monte – Realizzazione di 
due ponti sul Canale Collettore in località Montecalvoli nel Comune 
di Santa Maria a Monte” per l’importo complessivo di € 464.811,20 
affidandolo in concessione a questo Consorzio; 

- CHE con contratto in data 29.07.2002 registrato a Pescia il 
07.08.2002 al n°1465 Serie I – Rep. 35.202 venne affidata 
all'Impresa  Soc. Ing. Magnani di Lamporecchio l’esecuzione dei 
lavori in narrativa; 

- CHE con Deliberazione n° 1 del 08.01.2004 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato gli atti di collaudo ed il C.R.E. tra 
Consorzio di Bonifica ed Impresa esecutrice; 

 
VISTO il Certificato di Regolare esecuzione tra Consorzio di Bonifica e 
Provincia di Pistoia per l’importo complessivo ammissibile a contributo di € 
435.780,22; 
 
CONSIDERATO  che durante l’esecuzione dei lavori la Provincia di Pistoia 
ha corrisposto un acconto complessivo di € 420.499.20 come da 
Determina n° 618 del 27.06.2001 e Determina n° 1421 del 31.12.2001; 
 
VISTA la proposta di  deliberazione presentata in data 19 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 19 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott, Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 agosto 2004 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 certificato di regolare esecuzione dei lavori nei rapporti fra 
Consorzio e Provincia di Pistoia per l’importo complessivo ammissibile a 
contributo di € 435.780,22; 
 
INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per la 
liquidazione a saldo di € 15.281,02 a favore di questo Consorzio. 
 
 

 
 
 

**************** 
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DELIBERAZIONE N. 223 DEL 23 AGOSTO 2004 
 

REGOLAMENTO ELETTORALE – PROVVEDIMENTI 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- Che la Provincia di Pistoia, con deliberazione della Giunta Provinciale 

n. 136 del 23 luglio 2004, ha vistato senza rilievi il Regolamento 
Elettorale approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 
10 del 29 luglio 2004; 

- Che il Consiglio Regionale con deliberazione n. 92 del 27 luglio 2004 
ha approvato il nuovo Statuto del Consorzio; 

- Che nell’approvazione del nuovo Statuto Consortile il Consiglio 
Regionale ha cancellato l’art. 7 e pertanto tutti gli articoli hanno 
subito uno slittamento nella numerazione; 

- Che, pertanto, è necessario aggiornare alcuni articoli del 
Regolamento Elettorale che fanno riferimento allo Statuto con la 
nuova numerazione; 

- Che detta operazione non comporta alcun cambiamento del testo 
deliberato ed approvato ma solo un’ atto di adeguamento dovuto; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data  23 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

DARE ATTO che i riferimenti agli articoli dello Statuto contenuti nel 
Regolamento Elettorale hanno subito uno slittamento a causa della 
cancellazione da parte del Consiglio Regionale dell’art. 7 del testo dello 
Statuto Consortile approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione 
n. 14 del 28 novembre 2003; 
 
DARE ATTO che il testo definitivo del Regolamento Elettorale è quello 
allegato alla presente deliberazione e che non sono state appartate 



 
 
 
 

Il Direttore Generale Il Presidente 
 f.to Dott.  Franco Fambrini f.to Rag.  Gino Biondi  

 

variazioni, eccetto il mero aggiornamento dei riferimenti agli articoli di 
Statuto; 
 
COMUNICARE la presente deliberazione al Consiglio dei Delegati; 
 
TRASMETTERE la presente deliberazione alla Provincia di Pistoia per i 
provvedimenti di competenza. 
 
         

 
 

 
*****************
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REGOLAMENTO ELETTORALE 
 
 

Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 26 giugno 2004 
 
 
 
 

Approvato dalla Giunta Provinciale di Pistoia con deliberazione n. 136 del 
27 luglio 2004 
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PARTE PRIMA – CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE 
 
 

ART. 1 
CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE 

 
La convocazione del corpo elettorale, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, 
viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio 
dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi all’Albo Consorziale, 
all’Albo Pretorio delle Province e dei Comuni ricadenti nel perimetro di 
contribuenza almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea. 
Le elezioni hanno luogo ogni cinque anni, normalmente entro il mese di 
novembre, sempreché sia trascorso un periodo non inferiore a quindici e 
non superiore a sessanta giorni dall’ultima comunicazione delle decisioni 
della Deputazione Amministrativa riguardo alla formazione della lista degli 
aventi diritto al voto. 
 

ART. 2 
ELETTORI – DIRITTO AL VOTO 

  
Sono elettori i consorziati che si trovano iscritti nell’ELENCO DEGLI AVENTI 
DIRITTO AL VOTO redatto ai sensi dell’art. 42 e 43 dello Statuto. 
I nuovi contribuenti accertati nel corso dell’anno di convocazione del corpo 
elettorale vengono iscritti d’ufficio. 
L’iscrizione nell’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO costituisce 
l’unico titolo per l’esercizio del voto stesso.  

 
ART. 3 

UFFICIO ELETTORALE 
 

L’ufficio elettorale è composto dal Direttore del Consorzio, con funzioni di 
coordinatore, e da due funzionari scelti dalla Deputazione Amministrativa. 
Fa riferimento all’ufficio elettorale: 

 
- L’organizzazione delle elezioni ed il controllo del regolare 

svolgimento delle stesse; 
- L’esame e l’istruttoria delle proteste, e reclami presentati durante le 

operazioni elettorali nonché i ricorsi presentati entro i termini di cui 
all’art. 50 dello Statuto.  
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L’istruttoria di dette pratiche dovrà essere completata entro cinque giorni 
dalla presentazione e consegnata alla Deputazione per i provvedimenti di 
competenza. 

 
 

ART. 4 
PUBBLICITA’ 

 
Della CONVOCAZIONE DEL CORPO ELETTORALE ne sarà data notizia 
tramite manifesti da affiggere almeno trenta giorni prima di quello fissato 
per l’elezioni nei comuni ricadenti nel perimetro di contribuenza nonché 
sulla stampa locale. 
L’affissione dei manifesti relativi alla convocazione del corpo elettorale 
sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l’elezioni. 
Dell’avvenuto deposito dell’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO ne 
sarà data notizia mediante affissione di manifesti nei comuni ricadenti nel 
perimetro di contribuenza nonché sulla stampa locale. 
Nelle tre settimane che precedono la data delle elezioni sarà pubblicato su 
due quotidiani  a diffusione locale, per due volte – a distanza di almeno 
due giorni l’uno dall’altro – un avviso contenente le comunicazioni relative 
alla sede dei seggi, alla data e all’orario della votazione nonché un 
richiamo ai manifesti affissi nei comuni ricadenti all’interno del perimetro 
di contribuenza. 
Una volta accertate le liste elettorali, ai sensi dell’art. 46 dello Statuto, il 
Consorzio ne darà informazione mediante pubblicazione di apposito 
manifesto in tutti i comuni ricadenti nel perimetro di contribuenza. 
Il Consorzio provvederà, infine, ad inviare a ciascun contribuente nota 
informativa nella quale verranno riportati il giorno e l’orario della 
votazione nonché il seggio dove può esercitare il diritto di voto. 

 
ART. 5 

DELEGHE  E TITOLI DI LEGITTIMAZIONE  
 

Ogni avente diritto al voto può delegare per l’esercizio di voto un altro 
avente diritto, iscritto nella medesima sezione e nel medesimo seggio 
elettorale. 
I coltivatori diretti, che hanno i requisiti previsti dal codice civile, possono 
delegare anche i familiari conviventi. 
Le deleghe di voto (art. 40 dello Statuto) o i titoli di legittimazione (art. 37 
dello Statuto) devono essere autenticati nelle forme di legge compresa 
l’autocertificazione e consegnati al Presidente del seggio. 
Ciascun elettore non può cumulare più di DUE deleghe. 
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Del nominativo del delegato o del titolo di legittimazione ne sarà presa 
nota nel verbale delle operazioni elettorali nonché nell’apposita casella a 
fianco del nome del soggetto iscritto a ruolo. 
Le deleghe ed i titoli di legittimazione devono essere inseriti nel plico n. 3 
di cui al successivo art. 29. 
 

PARTE SECONDA - OPERAZIONI DI VOTO 
 

ART. 6 
SEGGI ELETTORALI 

 
In ogni comune che ricade nel perimetro di contribuenza deve essere 
presente almeno un seggio elettorale che sarà costituito, di norma, presso 
la sede comunale o altra struttura pubblica.  
Alla costituzione ed individuazione dei seggi elettorali provvede la 
Deputazione Amministrativa. 
Nell’individuazione dei seggi elettorali, la Deputazione Amministrativa 
dovrà tener conto oltre al numero dei votanti anche delle particolarità 
geografiche dei singoli comuni al fine di favorire l’affluenza alle urne. 
 

 
ART. 7 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO 
 
Ogni seggio è formato dal Presidente e da due scrutatori nominati dalla 
Deputazione Amministrativa scelti tra gli iscritti negli elenchi dei Presidenti 
e degli scrutatori dei comuni interessati. 
La Deputazione Amministrativa provvederà, altresì, alla nomina di un 
elenco di presidenti e scrutatori di riserva da cui attingere in caso di 
necessità. 
Le funzioni di Segretario del seggio saranno svolte da uno dei due 
scrutatori in accordo con il Presidente del seggio. 
In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista 
presentata. 
Della nomina del Segretario nonché della presenza dei rappresentanti di 
lista se ne dovrà dare menzione nel verbale relativo alle operazioni 
elettorali. 
I compensi da corrispondere ai componenti i seggi elettorali nonché ai 
componenti l’ufficio elettorale saranno stabiliti dalla Deputazione 
Amministrativa con apposito provvedimento. 
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ART. 8 
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

 
Il Presidente del seggio, oltre a quanto previsto dall’art. 47 e 48 dello 
Statuto, è tenuto a compiere tutte le operazioni necessarie per la 
votazione e lo scrutinio con l’assistenza di almeno uno scrutatore. 
Il Presidente decide, sentito il parere degli scrutatori, sopra tutte le 
difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni del seggio e 
sui reclami e contestazioni di ogni genere. 
Il Presidente, inoltre, deve adottare tutti i provvedimenti che ritiene 
necessari per il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali 
richiedendo anche, in caso di necessità, l’intervento della forza pubblica. 
Il Presidente, infine, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri del 
seggio che al momento dell’inizio delle operazioni non si fossero presentati 
attingendo dall’elenco di riserva predisposto dalla Deputazione 
Amministrativa. 
Di tutto quanto sopra ne dovrà essere annotato nei verbali relativi alle 
operazioni di voto. 
 
 
 

ART. 9 
 

COMPITI DEL SEGRETARIO E DEGLI SCRUTATORI 
 
Il Segretario del seggio provvede alla compilazione del verbale di tutte le 
operazioni elettorali. 
Gli scrutatori devono compiere tutti gli atti necessari per lo svolgimento 
delle operazioni elettorali  e coadiuvare il Presidente del seggio per la 
risoluzione delle difficoltà ed incidenti che si sollevino intorno alle 
operazioni elettorali ed alla validità dei voti. 
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ART. 10 

INSEDIAMENTO E RICOGNIZIONE DELLA SALA 
 
All’ora fissata il Presidente del seggio si insedia, assistito dagli scrutatori, e 
dichiara costituito il seggio. 
Quindi controlla e fa controllare dagli scrutatori, l’arredamento della sala 
che deve contenere: 
 

- Un tavolo; 
- Almeno una cabina elettorale; 
- Tre cassette per le schede; 
- Tre urne per raccogliere le schede votate per ogni sezione elettorale. 

 
Inoltre il seggio sarà provvisto di: 
 

- Elenco degli aventi diritto al voto del seggio interessato; 
- Due copie del manifesto elettorale da porre bene in vista; 
- Una copia del manifesto contenente la pubblicazione delle liste 

presentate da porre bene in vista; 
- Un pacco contenente le schede per la votazione; 
- Le tabelle di scrutinio; 
- Le matite e la cancelleria occorrenti per le operazioni elettorali. 

 
ART. 11 

SCHEDE PER LE VOTAZIONI 
 

Le schede per le votazioni contengono già stampate la lista e/o le liste dei 
candidati presentati nelle singole sezioni elettorali. 
Le schede saranno stampate in tre colori diversi a seconda della sezione a 
cui si riferiscono.  
Il Presidente, dopo aver accertato il numero degli aventi diritto al voto, 
controlla che il numero delle schede corrisponda esattamente al numero 
degli elettori. 
Le schede consegnate per la votazione dovranno essere siglate dal 
Presidente del seggio e da almeno uno scrutatore. 
 

ART. 12 
ACCESSO ALLA SALA DELLE VOTAZIONI 

 
Nessuno può entrare nella sala delle votazioni se non si trovi iscritto 
nell’elenco degli aventi diritto al voto nel seggio per conto proprio o non 
sia delegato di elettori iscritti nell’elenco stesso. 
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Il Presidente dovrà consentire l’accesso alla sala a coloro che, pur non 
essendo iscritti nell’elenco, debbano svolgere incarichi inerenti alle 
operazioni elettorali in corso. 

 
 

ART. 13 
APERTURA DELLA VOTAZIONE 

 
Compiute le operazioni illustrate ai paragrafi precedenti, il Presidente fa 
constatare ai presenti che le urne destinate a raccogliere le schede siano 
perfettamente vuote, indi le chiude e le sigilla apponendo la propria firma. 
Tale procedura sarà effettuata anche dagli scrutatori. Dopo di che il 
Presidente dichiara aperta la votazione. 
 

 
ART. 14 

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 
 
Per votare una lista va apposto un segno nella casella stampata in testa 
alla lista medesima o al logo che la rappresenta. 
E’ ammessa, oltre al voto di lista, l’espressione di una sola preferenza per 
i candidati appartenenti la medesima lista. 
E’ vietato il voto disgiunto. 
Nel caso di espressione del solo voto di preferenza ai candidati il voto 
stesso si estende anche alla lista di appartenenza. 

 
ART. 15 

VOTAZIONE 
 
Gli elettori sono ammessi alla votazione dopo che ne sia stata accertata 
l’identità e dopo che sia stata riconosciuta la validità di eventuali titoli di 
legittimazione o delega. 
Gli elettori debbono presentarsi con un documento di indentità valido. 
Accertata l’identità il presidente consegna all’elettore la scheda relativa 
alla sezione nel cui elenco l’elettore risulta iscritto. 
L’elettore, dopo essersi recato nella cabina per l’espressione di voto, deve 
riconsegnare la scheda richiusa al Presidente che la depone nell’apposita 
urna. 
Contemporaneamente uno scrutatore annota l’avvenuta votazione 
sull’elenco elettorale apponendo la propria firma nell’apposita colonna in 
corrispondenza del nome dell’elettore. 
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ART. 16 
SCHEDE DETERIORATE 

 
Può verificarsi il caso che l’elettore accerti che la scheda è deteriorata od 
egli stesso la deteriori. In tale eventualità l’elettore può chiedere al 
Presidente una seconda scheda contro la restituzione della prima. 
In nessun caso, però, può chiedere ed ottenere la consegna di una terza 
scheda quando il deterioramento sia causato dallo stesso elettore. Le 
schede deteriorate vengono firmate dal Presidente e da un altro 
componente del seggio e conservate in apposita busta. 

 
 

ART. 17 
MANCATA RESTITUZIONE DELLA SCHEDA 

 
In caso che un elettore non restituisca la scheda, il Presidente ne fa 
prendere nota nel verbale e nell’elenco elettorale di fronte al nominativo 
interessato. 

 
ART. 18 

ESCLUSIONE DAL VOTO 
 
Nel caso che l’elettore non voti dentro la cabina e inviato a farlo si rifiuti, il 
Presidente provvederà a ritirargli la scheda consegnata che deve essere 
annullata, controfirmata da almeno uno scrutatore ed allegata al verbale. 
Di essa viene presa nota nel verbale e nell’elenco elettorale. 

 
ART. 19 

DURATA DELLE VOTAZIONI 
 
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e termineranno alle ore 
20,00. Alle ore 20,00 il Presidente dichiara chiusa la votazione ed 
ammette a votare soltanto quegli elettori che in quel momento si trovino 
presenti in sala e che non abbiano ancora votato. 
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PARTE TERZA - OPERAZIONI DI SCRUTINIO E FINALI 

 
ART. 20 

ACCERTAMENTO E NUMERO DEI VOTANTI 
 

Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente procede 
all’accertamento del numero dei votanti desumendolo dall’elenco 
elettorale e tenendo presente che sull’elenco stesso, a fianco del nome di 
ogni elettore che ha votato, deve trovarsi nell’apposita colonna la firma di 
uno scrutatore. 
 

 
ART. 21 

FORMAZIONE DEL PLICO N. 1 
 

Ultimati gli accertamenti relativamente al numero dei votanti e annotato 
nel verbale, l’elenco che è servito per la votazione e le schede non 
utilizzate devono essere poste in un unico plico che viene allegato al 
verbale. 

 
ART. 22 

SCRUTINIO 
 
Terminate le operazioni di cui al precedente art. 21, il Presidente fa 
sgombrare il tavolo da ogni cosa che non serva per lo scrutinio e quindi 
procede all’apertura delle urne dopo averne fatta constatare l’integrità dei 
sigilli. 
L’apertura delle urne deve iniziare dalla sezione con l’importo di 
contribuenza più basso e poi a seguire. 
 
 

ART. 23 
RISCONTRO DEL NUMERO DELLE SCHEDE 

 
Il Presidente estrae dall’urna le schede votate e ne accerta il numero sul 
verbale. 
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ART. 24 

SPOGLIO DEI VOTI  
 

Effettuato il riscontro che precede, il Presidente inizia lo spoglio delle 
schede annunciando ad alta voce i voti espressi. Contemporaneamente 
due scrutatori prendono nota dei voti riportati dalle liste e dai candidati 
(voti di preferenza), indicando ad alta voce il numero di tali voti. 
 

ART. 25 
SCHEDE NULLE E CONTESTATE 

 
Per regola generale la validità dei voti contenuti in una scheda deve 
essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva 
dell’elettore. 
I casi di nullità possono riguardare sia la scheda nel suo complesso, sia la 
preferenza in essa contenuta. 
Le schede sono nulle quando: 

 
- Ci siano preferenze in due o più liste; 
- presentino scritture o segni, comunque tracciati, tali da far ritenere 

in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto farsi riconoscere; 
- non siano quelle prescritte dal Consorzio e siglate dal presidente e 

da almeno uno scrutatore. 
 
Nel caso che una scheda riporti l’espressione di due o più preferenze nella 
medesima lista è valido solo il voto di lista. 
Tutte le schede nulle, quelle contestate e quelle contenenti voti nulli, 
devono essere controfirmate dal Presidente e da almeno uno scrutatore ed 
inserite in un apposito plico da allegare al verbale. 
 

ART. 26 
PLICO DELLE SCHEDE VALIDE 

 
Tutte le schede valide devono essere raccolte in un plico, vidimato dai 
componenti del seggio, e allegato al verbale. 
 

ART. 27 
PROTESTE E RECLAMI 

 
Tutte le carte relative a proteste e reclami presentati durante le operazioni 
elettorali devono essere controfirmate dal Presidente del seggio e dagli 
scrutatori ed inserite in un’apposita busta da allegare al verbale. 
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ART. 28 
RISULTATO DELLO SCRUTINIO 

 
Il Presidente a questo punto, sulla scorta delle tabelle di scrutinio, 
determina il numero complessivo dei voti attribuiti alla lista ed a ciascun 
candidato, sommando i suffragi individuali a quelli della lista dei candidati 
e dichiara il risultato dello scrutinio certificandolo nel verbale. 
 

ART. 29 
FORMAZIONE DEI PLICHI 

 
Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente procede alla formazione 
dei plichi contenenti gli atti ed i documenti della votazione e dello scrutinio 
da allegare al verbale. 
Nel PLICO N. 2 sono raccolte le buste contenenti tutte le schede ritirate 
agli elettori esclusi dal voto, quelle deteriorate, quelle nulle, quelle 
contestate e quelle contenenti voti individuali nulli o contestati, nonché il 
plico delle schede valide. 
Nel PLICO N. 3  verranno raccolte le deleghe e i titoli di legittimazione e 
gli atti relativi alla votazione avvenuta a mezzo di altre persone.  
Nel PLICO N. 4 verranno inseriti tutti gli atti e documenti relativi a 
proteste e reclami presentati durante le votazioni e durante lo scrutinio. 
Nel PLICO N. 5 saranno inserite le tabelle di scrutinio e il verbale delle 
votazioni. 
Con i plichi precedentemente descritti unitamente a quello contenente la 
lista elettorale e le schede non utilizzate (PLICO n. 1) verrà formato un 
unico pacco che dovrà essere sigillato e controfirmato da tutti i 
componenti dell’ufficio. 
 

ART. 30 
CONSEGNA DEL PACCO UNICO 

 
Appena terminata la confezione del plico UNICO il Presidente provvederà a 
recapitarlo immediatamente alla sede del Consorzio ove gliene sarà 
rilasciata ricevuta. 
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ART. 31 

VERBALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ELETTORALI – RECLAMI – 
CONVOCAZIONE CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui 
queste si sono svolte, sono inviati in copia alla Provincia competente. 
Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo alla 
Deputazione Amministrativa, da depositarsi, entro cinque giorni dalla data 
di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio. 
La Deputazione Amministrativa, non oltre venti giorni dalla data di 
chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli 
eventuali reclami, proclama i risultati delle votazioni, nomina gli eletti e 
convoca il nuovo Consiglio per l’insediamento. 
I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami 
sono comunicati all’Ente Delegato esercente le funzioni di tutela e 
vigilanza. 
Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso all’Ente Delegato 
competente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati 
medesimi all’albo consortile. 
 

 
ART. 32 

NORME TRANSITORIE 
 

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla 
norme statutarie. 

 
 

 

 
***************** 
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DELIBERAZIONE N.  224 DEL 23 AGOSTO 2004 
 

APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI ED AFFIDAMENTO LAVORI 
ASSEGNATI A QUESTO CONSORZIO DALLA REGIONE TOSCANA CON 

ORDINANZA COMMISSARIALE N. B/3 DEL 31 MARZO 2004 
 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 
2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle 
province di Lucca e Pistoia, colpiti dall’eccezionale evento atmosferico del 
giorno 23 ottobre 2002, prorogato con Decreto del 5 dicembre 2003; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio  dei Ministri n. 3321 del 23 
ottobre 2003 con la quale l’Assessore alla protezione civile della Regione 
Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la 
predetta situazione d’emergenza; 
 
VISTA la successiva Ordinanza n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è 
stato integrato l’art. 1 comma 3 lettera c) dell’Ordinanza 3321/2003; 
 
VISTA l’Ordinanza Commissariale Regione Toscana n. B/3 del 31 marzo 
2004 “Approvazione piano degli interventi di ripristino in condizioni di 
sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e di realizzazione di 
opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico  e dei versanti e di 
manutenzione straordinaria degli alvei” con cui vengono finanziati a 
questo Consorzio i seguenti interventi: 
 
1. Interventi di sistemazione alto corso del torrente Pescia – Dissesto 

presso ponte di Castelvecchio.  € 158,350,00 
2. Interventi di sistemazione alto corso del torrente Pescia – 

Interruzione strada lastricata sul versante di Castelvecchio.  € 
137.550,00 

3. Interventi di sistemazione alto corso del torrente Pescia – Ponte sul 
torrente Sollezza (San Quirico).  € 30.700,00 

4. Interventi di sistemazione alto corso del torrente Pescia – Torrente 
Pescia di Calamecca.  € 78.400,00. 

 
 
VISTI i progetti esecutivi predisposti dalla Ditta Dream Italia scrl di Pistoia 
che così si riassumono: 
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1. Interventi di sistemazione alto corso del torrente Pescia – 

Dissesto presso ponte di Castelvecchio.  
 
Importo dei lavori      110.034,35 
Oneri per la sicurezza         5.500,00 
 
Totale Lavori       115.534,35 
IVA 20%         23.106,87 
 
Oneri tecnici e spese di gestione     12.708,78 
Rilievi topografici                 2.000,00 
Adempimenti 494/96        5.000,00 
 
TOTALE        158.350,00 
 

2. Interventi di sistemazione alto corso del torrente Pescia - 
Interruzione strada lastricata sul versante di Castelvecchio. 

 
Importo dei lavori       95.385,50 
Oneri per la sicurezza        4.500,00 
 
Totale Lavori        99.885,50 
IVA 20%        19.977,10 
 
Oneri tecnici e spese di gestione    10.987,00 
Rilievi topografici                1.500,00 
Indennizzi e occupazioni temporanee      1.500,00 
Adempimenti 494/96        3.700,00 
 
TOTALE             137.550,00 

 

 

3. Interventi di sistemazione alto corso del torrente Pescia – 
Ponte sul torrente Sollezza (San Quirico). 

 
Importo dei lavori       21.641,00 
Oneri per la sicurezza           649,00 
 
Totale Lavori        22.290,00 
IVA 20%          4.458,00 
 
Oneri tecnici e spese di gestione      2.452,00 
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Rilievi topografici                 1.500,00 
 
TOTALE                30.700,00 
 

4. Interventi di sistemazione alto corso del torrente Pescia – 
Torrente Pescia di Calamecca. 

 
Importo dei lavori       54.769,00 
Oneri per la sicurezza        1.643,00 
 
Totale Lavori        56.412,00 
IVA 20%        11.282,00 
 
Oneri tecnici e spese di gestione      6.205,00 
Rilievi topografici                 2.000,00 
Adempimenti 494/96        2.500,00 
 
TOTALE               78.400,00 
 
 

PRESO ATTO che il presente piano è immediatamente operativo dalla data 
di approvazione dell’Ordinanza Commissariale Regione Toscana sopra 
citata e pertanto gli interventi compresi nel piano dovranno essere affidati 
entro i tempi previsti dalla stessa; 
 
VISTO il verbale della conferenza di servizio promossa dal Consorzio in 
data 19 agosto 2004 nel corso della quale la Provincia di Pistoia (Settore 
Ambiente) rappresentata dall’ing. Delfo Valori  ed i Comuni di Pescia e 
Piteglio, rappresentati rispettivamente dall’ing. Aristide Borracchini e dal 
geom. Mauro Filoni, approvano ed esprimono parere favorevole sui 
progetti esecutivi riportati in narrativa; 
 
PRESO ATTO che nel corso della conferenza di servizio è emersa la 
necessità che il Consorzio acquisisca prima dell’inzio dei lavori anche il 
parere della Provincia di Pistoia (Settore Caccia e Pesca) nonché della 
Sovraintendenza alle Belle Arti per quanto attiene la manutenzione di 
alcuni ponticelli; 
 
PRESO ATTO che la Regione Toscana con la citata Ordinanza 
Commissariale trasferisce agli Enti attuatori la possibilità di utilizzare le 
deroghe per l’affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli 
interventi previsti dall’art. 3, lettera b) dell’Ordinanza 3321/2003; 
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CONSIDERATO che in base alle disposizioni sopra citate dell’Ordinanza di 
protezione Civile 3321/2003 è necessario per la dichiarata indifferibilità 
della messa in sicurezza delle località previste nei progetti esecutivi sopra 
descritti e per l’incolumità delle popolazioni adottare per l’affidamento dei 
lavori le procedure di deroga alla legislazione sui lavori Pubblici L. 109/94 
e s.m.i; 
 
CONSIDERATO: 

- che per l’esecuzione degli interventi di cui ai progetti esecutivi n. 1 e 
4 riportati in narrativa è stata contattata la Ditta Terra Uomini 
Ambiente scrl di Castelnuovo Garfagnana; 

- che per l’esecuzione dell’ intervento di cui al progetto esecutivo n. 2 
riportato in narrativa è stata contattata la Ditta Cooperative 
Forestali Toscana Verde di Firenze; 

- che per l’esecuzione dell’intervento di cui al progetto esecutivo n. 3 
riportato in narrativa è stata contattata la Ditta Consorzio V. Vitoni 
di Lamporecchio; 

- Che le ditte contattate si sono dichiarate disponibili ad eseguire 
immediatamente gli interventi loro proposti ai prezzi ed alla 
condizioni previste nei capitolati dei rispettivi progetti esecutivi; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data  19 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 19 agosto dal 
responsabile settore “Personale e Ragioneria” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

APPROVARE i progetti esecutivi degli interventi riportati in narrativa e che 
così si riassumono: 

 
1. Interventi di sistemazione alto corso del torrente Pescia – Dissesto 

presso ponte di Castelvecchio.  € 158.350,00. 
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2. Interventi di sistemazione alto corso del torrente Pescia – 
Interruzione strada lastricata sul versante di Castelvecchio € 
137.550,00. 

3. Interventi di sistemazione alto corso del torrente Pescia – Ponte sul 
torrente Sollezza (San Quirico).  € 30.700,00. 

4. Interventi di sistemazione alto corso del torrente Pescia – Torrente 
Pescia di Calamecca.  € 78.400,00. 

 
AFFIDARE l’esecuzione dei lavori previsti ai punti 1 e 4 alla Cooperativa 
Terra Uomini e Ambiente di Castelnuovo Garfagnana, quelli previsti  al 
punto 2 alla Cooperative Forestali Toscana Verde di Firenze e quelli 
previsti al punto 3 al Consorzio V. Vitoni di Lamporecchio ai prezzi ed alle 
condizioni previste nei rispettivi capitolati di appalto; 
 
NOMINARE direttore dei lavori degli interventi sopra riportati l’agr. 
Fontana Valerio, dipendente del Consorzio. 
 
NOMINARE responsabile per la sicurezza per tutti gli interventi l’ing. 
Galardini Lorenzo, dipendente del Consorzio; 
 
DARE MANDATO al Direttore di procedere alla firma dei rispettivi contratti 
di appalto con le ditte assegnatarie degli interventi così come sopra 
riportati; 
 
DARE ATTO che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 
139 del 27 maggio 2004 si era provveduto ad impegnare ed accertare la 
somma di € 23.868,00 relativa agli oneri di progettazione nell’ambito del 
finanziamento riconosciuto in favore della Ditta Dream Italia scarl di 
Pistoia; 
 
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la 
somma di € 381.132,00 con imputazione della stessa al capitolo 450 – 
Spesa provvedendo contestualmente ad accertane l’importo 
corrispondente per il finanziamento riconosciuto al capitolo 100 – Entrata 
del bilancio dell’esercizio in corso. 
 

 

********************* 
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DELIBERAZIONE N.  225 DEL 23 AGOSTO 2004 
 

INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE NELL’AMBITO DELLA 
“XXVII BIENNALE DEL FIORE E DELLE PIANTE DI PESCIA” 

- APPROVAZIONE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
− che dal 28 agosto al 5 settembre 2004 presso la sede del Comicent 

si terrà la XXVII Biennale del Fiore e delle Piante di Pescia; 
- che, data la rilevanza della manifestazione, è  opportuno partecipare 

all’evento, come avvenuto nelle passate edizioni, al fine di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante attività svolta dal 
Consorzio a beneficio del territorio; 

 
CONSIDERATO: 

- che, a tal fine, si procederà all’allestimento di uno stand con piante e 
fiori tipici del comprensorio ed un videoproiettore per  illustrare ai 
visitatori il lavoro svolto dal Consorzio sul territorio ed in particolare 
sui corsi d’acqua di competenza; 

- che, inoltre, in data 02 settembre 2004, nell’ambito della 
manifestazione sarà presentato il volume “L’anima antica del 
Padule di Fucecchio – Le opere idrauliche dal 1780 ad oggi: 
un patrimonio da conservare” elaborato in collaborazione con il 
Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro delle strutture 
architettoniche” ed avente ad oggetto una ricerca storica sul Padule 
di Fucecchio curata dalla Prof.ssa Giuseppina Carla Romby; 

 
CONSIDERATO altresì: 

- che è necessario affidare ad un’impresa di fiducia l’allestimento dello 
stand con piante e fiori e la ricostruzione, all’entrata della mostra, di 
un piccolo ambiente palustre; 

- che, a tale scopo, è stata individuata la ditta CHIPS di Ponte 
Buggianese la quale ha già svolto tale attività nelle scorse edizioni e 
si è dichiarata nuovamente disponibile; 

- che è inoltre opportuno individuare n. 4 giovani lavoratori 
occasionali per garantire il servizio di accoglienza dei visitatori dello 
stand che dovrà svolgersi con il coordinamento degli uffici; 

- che sono stati individuati i seguenti nominativi: 
 

• Neary Sara, nata a Pescia il 05/08/1983, C.F.: 
NRYSRA83M45G491M; 
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• Federighi Daniele, nato a Lucca il 15/07/1983, C.F.: 
FDRDNL83L15G833D; 

• Rossi Irene, nata a Pistoia il 12/01/1986, C.F.: 
RSSRNI86A52G713U; 

• Boschi Giovanni, nato a Fucecchio il 28/04/1982, C.F.: 
BSCGNN82D28D815R; 

•  
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data  19 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 19 agosto dal 
responsabile settore “Personale e Ragioneria” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE le iniziative da intraprendere in occasione della XXVII 
Biennale del Fiore e delle Piante di Pescia come riportato nelle premesse 
del presente atto; 
 
AFFIDARE, nell’ambito di tali iniziative, alla ditta CHIPS di Ponte 
Buggianese l’allestimento dello stand con piante e fiori tipici del 
comprensorio e la ricostruzione, all’entrata della mostra, di un piccolo 
ambiente palustre; 
 
CHIAMARE i Sig. Neary Sara, Federighi Daniele, Rossi Irene e Boschi 
Giovanni a svolgere, a titolo di prestatori d’opera occasionali, il servizio di 
accoglienza dei visitatori dello stand del Consorzio per l’intera durata della 
mostra riconoscendo ad ognuno un corrispettivo lordo omnicomprensivo di 
€ 400,00; 
 
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la 
somma presuntiva di € 12.000,00 con imputazione della stessa al capitolo 
030 “Informazione, pubblicità, iniziative varie” del bilancio dell’esercizio in 
corso, rinviando a future deliberazioni l’impegno di eventuali ulteriori 
somme che si renderanno necessarie. 
 

*************** 
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DELIBERAZIONE N. 226 DEL 23 AGOSTO 2004 

 
DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI  

- IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE -  
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che è necessario procedere alla liquidazione di diverse spese 
relativamente a diverse forniture di beni e servizi richieste per il 
raggiungimento delle finalità statutarie dell’Ente; 
 
CONSIDERATO che, a tale scopo, ai sensi delle vigenti disposizioni 
statutarie e del Regolamento di Contabilità e dell’Amministrazione del 
Patrimonio, occorre procedere preventivamente all’impegno delle somme 
necessarie sui capitoli di bilancio per ognuna indicati come di seguito 
riportato: 
 

NR. DESCRIZIONE IMPORTO CAP 
   

001 CARTASI – SERVIZI INTERBANCARI  
 Riepilogo estratto conto al 31/07/2004 162,24 310
   

002 ALBERGO RISTORANTE MEUCCI  
 Fatt. n. 4203 del 27/07/04 per pranzo in pari 

data n. 2 dipendenti ufficio catasto e tecnico 
Capacitas per riunione programma catasto 

43,25 050

   
003 DINI SHOPPING S.R.L.  

 Fatt. n. 130 del 03/08/04 per acquisto 
deodoranti e saponi vari, tovaglioli, pile stilo, 
alcool e tavolini in resina 

64,01 310

   
004 AUTOLAVAGGIO OSCAR DI BARBATO M.  

 Fatt. n. 125 del 31/07/04 per lavaggio auto 
consortili nei mesi maggio-luglio 2004 

108,00 400

   
005 GRAND HOTEL AMBASCIATORI  

 Fatt. n. 133 del 29/06/2004 per 
pernottamento ed extra dott. D’Alfonso Luigi 
per partecipazione a riunione Deputazione 
Amministrativa del 25/07/04 

92,50 050

   
006 ORAN S.P.A.  
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 Fatt. n. 4.227 del 23/07/2004 per n. 1 pacco 
carta igienica e n. 6 confezioni rotoloni carta 
asciugatutto 

68,32 310

   
007 DEAGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A.  

 Fatt. n. 20086263 del 08/07/2004 per 
abbonamento e licenza prassi on line dal 
01/07/2004 al 31/12/2004 

308,70 310

   
008 SEVERI S.R.L.  

 Fatt. n. 2857/2 del 31/07/04 del intervento 
di pulizia eseguito su fotocopiatrice D45 

39,00 310

   
009 STUDIO LEGALE DEGL’INNOCENTI   

 Avviso di notula del 06/08/2004 per rimborso 
spese necessarie al ritiro delle copie della 
sentenza emessa dalla Corte Appello Firenze 
nella causa contro Immobiliare Excelsior  

215,58 340

   
010 LA SPIGA DI GRANO - COOP. SOCIALE  

 Servizio di pulizia straordinaria locali 
consortili mese di luglio 2004 

92,88 300

   
011 COSTRUZIONI EDILI NANNINI   

 Fatt. n. 26 del 10/08/04 per lavori di ripresa 
intonaco, sistemazione passo carrabile, 
rimozione e sostituzione botola 

2.914,08 370

 Quota parte fatt. n. 27 del 10/08/04 per 
lavori di manutenzione effettuati 2^ piano e 
soffitta sede consortile a seguito sinistro 
subito in data 06/02/2004 

676,14 370

   
012 GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI  

 Fatt. n. 2366 del 02/08/2004 per rinnovo 
abbonamento giornale enti appaltanti 

790,00 290

   
013 AZIENDA USL N. 3 DI PISTOIA  

 Richiesta n. 8048 per rimborso chilometrico, 
spese di viaggio e visita medica domiciliare 
mese di giugno 2004 dipendente Guggino 
Aldo Stefano 

38,17 310

   
014 SIAD S.P.A.  

 Fatt. n. 68363 del 31/07/04 per verifica 
periodica vari impianti di ossigenazione 
comune di Santa Maria 

1.320,00 570
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 Fatt. n. 68364 del 31/07/04 per verifica 
periodica impianti di ossigenazione nel 
comune di Castelfranco 

1.320,00 570

 Fatt. n. 68365 del 31/07/04 per verifica 
periodica impianti di ossigenazione nel 
comune di Fucecchio 

1.320,00 570

 Fatt. n. 68366 del 31/07/04 per verifica 
periodica impianti di ossigenazione località 
Porto dello Stillo 

1.320,00 570

 Fatt. n. 38367 del 31/07/04 per fornitura 
ossigeno liquido località Porto dello Stillo 

806,08 570

   
015 SA.CA. S.R.L.  

 Fatt. n. 67 del 26/07/04 per rilievi topografici 
eseguiti sul Fosso Morto 

1.200,00 290

   
 TOTALE 12.178,95 

 
 
VISTO l’articolo 16 del vigente Regolamento di Contabilità e 
dell’Amministrazione del Patrimonio; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data  19 agosto 2004 dal  
responsabile settore “Personale e Ragioneria” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 19 agosto dal 
responsabile settore “Personale e Ragioneria” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
IMPEGNARE onde poter procedere alla liquidazione delle note e fatture 
relative alla fornitura di beni e servizi di cui all’elenco seguente le somme 
necessarie con imputazione della spesa ai capitoli di bilancio per ognuna 
indicati: 
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NR. DESCRIZIONE IMPORTO CAP 
   

001 CARTASI – SERVIZI INTERBANCARI  
 Riepilogo estratto conto al 31/07/2004 162,24 310
   

002 ALBERGO RISTORANTE MEUCCI  
 Fatt. n. 4203 del 27/07/04 per pranzo in pari 

data n. 2 dipendenti ufficio catasto e tecnico 
Capacitas per riunione programma catasto 

43,25 050

   
003 DINI SHOPPING S.R.L.  

 Fatt. n. 130 del 03/08/04 per acquisto 
deodoranti e saponi vari, tovaglioli, pile stilo, 
alcool e tavolini in resina 

64,01 310

   
004 AUTOLAVAGGIO OSCAR DI BARBATO M.  

 Fatt. n. 125 del 31/07/04 per lavaggio auto 
consortili nei mesi maggio-luglio 2004 

108,00 400

   
005 GRAND HOTEL AMBASCIATORI  

 Fatt. n. 133 del 29/06/2004 per 
pernottamento ed extra dott. D’Alfonso Luigi 
per partecipazione a riunione Deputazione 
Amministrativa del 25/07/04 

92,50 050

   
006 ORAN S.P.A.  

 Fatt. n. 4.227 del 23/07/2004 per n. 1 pacco 
carta igienica e n. 6 confezioni rotoloni carta 
asciugatutto 

68,32 310

   
007 DEAGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A.  

 Fatt. n. 20086263 del 08/07/2004 per 
abbonamento e licenza prassi on line dal 
01/07/2004 al 31/12/2004 

308,70 310

   
008 SEVERI S.R.L.  

 Fatt. n. 2857/2 del 31/07/04 del intervento 
di pulizia eseguito su fotocopiatrice D45 

39,00 310

   
009 STUDIO LEGALE DEGL’INNOCENTI   

 Avviso di notula del 06/08/2004 per rimborso 
spese necessarie al ritiro delle copie della 
sentenza emessa dalla Corte Appello Firenze 
nella causa contro Immobiliare Excelsior  

215,58 340

010 LA SPIGA DI GRANO - COOP. SOCIALE  
 Servizio di pulizia straordinaria locali 92,88 300
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consortili mese di luglio 2004 
   

011 COSTRUZIONI EDILI NANNINI   
 Fatt. n. 26 del 10/08/04 per lavori di ripresa 

intonaco, sistemazione passo carrabile, 
rimozione e sostituzione botola 

2.914,08 370

 Quota parte fatt. n. 27 del 10/08/04 per 
lavori di manutenzione effettuati 2^ piano e 
soffitta sede consortile a seguito sinistro 
subito in data 06/02/2004 

676,14 370

   
012 GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI  

 Fatt. n. 2366 del 02/08/2004 per rinnovo 
abbonamento giornale enti appaltanti 

790,00 290

   
013 AZIENDA USL N. 3 DI PISTOIA  

 Richiesta n. 8048 per rimborso chilometrico, 
spese di viaggio e visita medica domiciliare 
mese di giugno 2004 dipendente Guggino 
Aldo Stefano 

38,17 310

   
014 SIAD S.P.A.  

 Fatt. n. 68363 del 31/07/04 per verifica 
periodica vari impianti di ossigenazione 
comune di Santa Maria 

1.320,00 570

 Fatt. n. 68364 del 31/07/04 per verifica 
periodica impianti di ossigenazione nel 
comune di Castelfranco 

1.320,00 570

 Fatt. n. 68365 del 31/07/04 per verifica 
periodica impianti di ossigenazione nel 
comune di Fucecchio 

1.320,00 570

 Fatt. n. 68366 del 31/07/04 per verifica 
periodica impianti di ossigenazione località 
Porto dello Stillo 

1.320,00 570

 Fatt. n. 38367 del 31/07/04 per fornitura 
ossigeno liquido località Porto dello Stillo 

806,08 570

   
015 SA.CA. S.R.L.  

 Fatt. n. 67 del 26/07/04 per rilievi topografici 
eseguiti sul Fosso Morto 

1.200,00 290

   
 TOTALE 12.178,95 

 
 
 

************** 
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DELIBERAZIONE N.  227  del  23 AGOSTO 2004 
 

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI 
SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO IN CASO DI CONDIZIONI 
METEREOLOGICHE AVVERSE, NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI 

OPERE D’URGENZA E SOMMA URGENZA NEL COMPRENSORIO 
CONSORTILE – PROVVEDIMENTI - 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO: 
- che la Provincia di Pistoia con deliberazione della Giunta Provinciale 

n. 143 del 30 luglio 2004 ha approvato il Regolamento per 
l’attuazione del sistema di sorveglianza e pronto intervento in caso 
di condizioni metereologiche avverse, nonché per la realizzazione di 
opere d’urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile, 
approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 29 
giugno 2004, cassando il 2^ comma dell’art. 4; 

- Che, pertanto, si rende necessario procedere d’ufficio alla cassazione 
del 2^ comma dell’art. 4; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data  19 agosto 2004 dal  
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

PRENDERE ATTO delle modifiche al “Regolamento per l’attuazione del 
sistema di sorveglianza e pronto intervento in caso di condizioni 
metereologiche avverse, nonché per la realizzazione di opere d’urgenza e 
somma urgenza nel comprensorio consortile” apportate 
dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 143 del 30 luglio 2004; 
 
DARE ATTO che il testo definitivo del Regolamento è quello allegato alla 
presente deliberazione di cui ne forma parte integrale e sostanziale; 
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TRASMETTERE per conoscenza la presente deliberazione al Consiglio dei 
Delegati nonché alla Provincia di Pistoia per quanto di competenza. 
 

 
 

**************** 
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“Regolamento per l’attuazione del sistema di 
sorveglianza, vigilanza e pronto intervento in caso di 

condizioni metereologiche avverse nonché per la 
realizzazione di opere d’urgenza e somma urgenza 

nel comprensorio consortile ” 
 

 

 

 
Deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 2 del 22 marzo 2004 e n. 9 del 

29 giugno 2004 

Approvato dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia  con deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 143 del 30 luglio 2004 
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ART. 1 

 

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i criteri ai quali il 

Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio deve attenersi: 

1. per la programmazione del sistema di sorveglianza, vigilanza e 

pronto intervento del comprensorio di sua competenza in caso di 

condizioni metereologiche avverse; 

2. per la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza da 

eseguirsi all’interno del comprensorio. 

 

ART. 2 

 

Ai fini dell’attuazione del Regolamento il comprensorio del Consorzio nel 

suo complesso risulta distinto in cinque zone operative così composte: 

 
ZONA A: Comune di Ponte Buggianese, Comune di Pescia (parte), 

Comune di Uzzano (parte), Comune di Borgo a Buggiano (parte), Comune 

di Altopascio, Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Montecarlo; 

ZONA B: Comune di Monsummano Terme, Comune di Massa e Cozzile 

(parte), Comune di Montecatini Terme (parte), Comune di Serravalle P.se 

(parte), Comune di Pieve a Nievole (parte); 

ZONA C: Comune di Larciano, Comune di Lamporecchio, Comune di Vinci, 

Comune di Cerreto Guidi, Comune di Carmignano, Comune di Capraia e 

Limite; 

ZONA D: Comune di Fucecchio, Comune di Castelfranco, Comune di S. 

Maria a Monte, Comune di S. Croce S/A, Comune di Calcinaia; 

ZONA E: Comune di Pescia (parte), Comune di Uzzano (parte), Comune di 

Borgo a Buggiano (parte), Comune di Massa e Cozzile (parte), Comune di 
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Montecatini (parte), Comune di Pieve a Nievole (parte), Comune di 

Serravalle (parte), Comune di Piteglio, Comune di Marliana, Comune di 

Villa Basilica, Comune di Capannori. 

 

Tali zone e le relative delimitazioni sono specificamente rappresentate 

negli allegati cartografici del presente Regolamento intendendosi che i 

confini sono comprensivi delle linee di demarcazione. Nel caso il confine 

sia rappresentato da una strada, questo è rappresentato dalla mezzeria 

della strada stessa. 

 

ART. 3 

 

Il servizio di vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni 

metereologiche avverse risulta articolato nelle seguenti quattro fasi: 

a)"Vigilanza " 

b)"Attenzione" 

c)"Allerta" 

d)"Allarme" 

Il Consorzio nell’espletamento di detto servizio si potrà coordinare con i 

servizi di protezione civile dei comuni del comprensorio. 

L’espletamento delle fasi di vigilanza e attenzione sono eseguite nelle zone 

A, B, C, D da guardiani idraulici consortili affiancati dal personale tecnico 

mentre per la zona E relativa alla zona montana il Consorzio si potrà 

avvalere, mediante specifiche intese, del personale della Protezione Civile 

dei comuni interessati. 

Le fasi di allerta e allarme prevedono la comunicazione da parte delle 

autorità consortili alle imprese di cui al successivo art. 4. 

La disciplina della fase 4 del servizio è contenuta nel successivo art. 6. 
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ART. 4 

 

All’interno di ogni singola zona, secondo la ripartizione del comprensorio di 

cui all’art. 2, la Deputazione Amministrativa provvede ad individuare, 

mediante una  procedura ad evidenza pubblica, un’impresa alla quale 

verrà affidato lo svolgimento di servizi consistenti principalmente 

nell’azione di monitoraggio e pronto intervento in caso di condizioni 

metereologiche avverse nonché la realizzazione di opere di somma 

urgenza ai sensi dell’art 147 del DPR 554/1999. A tal fine le imprese 

aspiranti assegnatarie dovranno aver conseguito l’attestazione SOA per la 

categorie di opere “OG8”. 

Ciascuna impresa potrà partecipare per l’assegnazione di una sola zona e 

ciò sia che l'impresa partecipi singolarmente sia che l'impresa partecipi   

come facente parte ATI . 

L’elenco di tali imprese, al quale l’Ente dovrà attenersi in maniera 

esclusiva per l’espletamento del servizio di monitoraggio e pronto 

intervento nelle fasi di allerta e di allarme nonché per la realizzazione delle 

opere di somma urgenza, avrà durata biennale. 

Ciascuna impresa deve garantire una sede operativa facilmente 

raggiungibile posta all’interno della zona assegnatale, nella quale 

dovranno essere allestite tutte le necessarie attrezzature da poter mettere 

a disposizione dei comuni, della protezione civile e della popolazione nel 

caso in cui le condizioni metereologiche avverse rendano necessaria anche 

l’esecuzione immediata di lavori di pronto intervento. 

Le imprese quindi dovranno garantire: 

a) attrezzature e materiale vario da costruzione per lavori di pronto 

intervento quali sacchi di juta, sabbia, terra, ghiaia, cemento, ferro e rete 

elettrostatica da armature, motoseghe, motopompa e materiale vario; 
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b) mezzi meccanici idonei per lavori di pronto intervento fra i quali - a 

mero titolo esemplificativo - pali gommati, escavatori, autocarri, trattori; 

c) idonee squadre di personale per l’esecuzione di lavori di pronto 

intervento; 

d) personale per la sorveglianza e la vigilanza dei corsi d’acqua in ausilio 

al personale consortile dotato di telefoni cellulari. 

 
ART. 5 

1) FASE "Vigilanza" 

Il Consorzio garantisce sempre il servizio di vigilanza 24 ore su 24 su tutto 

il territorio di competenza. Il servizio è svolto dai guardiani idraulici che il 

Consorzio attiva sulla  base del calendario del personale tecnico redatto 

all'inizio dell'anno dal Direttore Generale. Il personale così reperito è 

dotato di un telefono cellulare sul quale sono trasferite tutte le chiamate in 

arrivo al Consorzio fuori dal normale orario di lavoro e sul quale sono 

inviate le segnalazioni automatiche di allerta trasmesse al sistema di 

monitoraggio ambientale. La sorveglianza e la vigilanza delle zone "A", 

"B", "C", "D" di cui all'art.2 è eseguita dai guardiani idraulici consortili 

affiancati dal personale tecnico, mentre per la zona "E" relativa alla 

montagna il Consorzio per la vigilanza e per eventuali supporti logistici si 

potrà avvalere del personale della Protezione Civile dei comuni interessati. 

 

2) FASE "Attenzione" 

Il Direttore Generale, sentite le Autorità locali, attiva lo stato di attenzione 

informando il Responsabile del Servizio di Piena, il personale tecnico 

consortile e i referenti della Protezione Civile dei comuni ricadenti nella 

zona “E”. 

Il personale tecnico reperibile è dotato di un telefono cellulare e può 

essere chiamato in servizio presso la sede consortile per il controllo 
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continuo del monitoraggio ambientale e la verifica del regolare 

funzionamento degli impianti idrovori. Una volta chiamato in servizio, il 

personale tecnico dovrà tenere un apposito registro su cui annota i dati 

pluviometrici e idrometrici forniti dal monitoraggio consortile durante 

l'evento in corso e tutte le segnalazioni pervenute al Consorzio e i 

sopralluoghi eseguiti durante lo svolgimento del servizio stesso. 

 

3) FASE "Allerta" 

Il Direttore Generale, sentite le Autorità locali, attiva lo stato di allerta 

dando immediata comunicazione alle imprese dell'elenco di cui all'art. 4 

affinchè assumano tutti i provvedimenti necessari a predisporre 

l'attivazione delle sedi operative all'interno di ciascuna delle cinque zone di 

cui all' art.2. 

Il Responsabile del Servizio di Piena e il Personale Tecnico al momento 

reperibili devono recarsi presso la sede consortile per il controllo continuo 

del monitoraggio ambientale e per l'espletamento dei compiti che saranno 

al momento assegnati e in particolare: 

a) inviare alle Prefetture e alle Provincie interessate un messaggio fax ogni 

ora di rilevazione dei dati pluviometrici e idrometrici; 

b) raccogliere tutte le comunicazioni che perverranno alla sede consortile 

e darne immediata comunicazione al Direttore Generale che valuterà 

l'opportunità di chiamare in servizio altro personale da inviare alla 

sorveglianza del comprensorio; 

c) tenere aggiornato il Direttore Generale sull'evolversi delle condizioni 

meteo in atto; 

d) tenere aggiornato il registro relativo all'evento in corso con ben indicato 

tutta la storia dei dati pluviometrici ed idrometrici del monitoraggio 

ambientale e tutte le disposizioni all'uopo impartite dal Direttore Generale; 
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e) dare immediato comunicato al Direttore Generale, alla Prefettura e alla 

Provincia di Pistoia del raggiungimento dei livelli di guardia dei corsi 

d'acqua monitorati. 

 

4) FASE "Allarme" 

Il Direttore Generale, sentito il Responsabile del Servizio di Piena, 

comunica la fase di allarme dandone comunicazione al Presidente del 

Consorzio. In tale fase: 

a) viene data immediata comunicazione alle imprese di cui all'art.3 di 

attivare le sedi operative all'interno delle zone di cui all'art.2; 

b) ad ognuno dei centri attivati viene assegnato un tecnico del Consorzio 

che ha il compito di dirigere e coordinare le attività delle imprese 

durante l'esecuzione dei lavori di pronto intervento; 

c) viene data comunicazione alle imprese selezionate ai sensi dell’art. 3 

del decretato stato di allarme; 

d) viene chiamato in servizio tutto il personale per incrementare la 

vigilanza del territorio a valutare gli eventuali interventi di pronto 

intervento che, si rendano necessari al momento del precipitare 

dell'evento meteo in corso e il personale amministrativo che si renda 

necessario; 

e) viene data comunicazione alle Autorità locali delle avvenute attivazioni 

dei centri operativi all'interno delle cinque zone di cui all'art.2. 

 

 

ART. 6 

 

Nel bando di cui alla procedura indicata dal precedente art. 4, dovrà 

essere previsto quanto segue: 
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- per le prestazioni dei servizi previsti agli artt. 4 e 5 alle imprese sarà 

corrisposto  un compenso annuale forfettario preventivamente 

determinato sulla base di un’apposita stima redatta dal tecnico 

incaricato; 

-  il  corrispettivo dovuto  per la realizzazione dei lavori di somma 

urgenza  di cui all’art. 4 sarà determinato applicando il prezzario del  

Bollettino degli Ingegneri relativo al periodo di competenza, scontato 

della percentuale indicato nel bando di gara.  

-  

ART. 7 

 

Per l'affidamento dei lavori d'urgenza il Consorzio provvederà 

all'individuazione del contraente in conformità a quanto previsto dalla 

normativa di settore vigente. In caso di gara informale si provvederà alla 

individuazione delle imprese da invitare in osservanza dei principi di 

trasparenza, concorrenza e rotazione così come stabilito dall’art. 78 DPR 

554/99 e, comunque, come stabilito dalla disciplina a quel momento 

vigente.  

 

 

 

ART. 8 

 

Il presente Regolamento diventa esecutivo dalla data in cui la Provincia 

delibera di non aver riscontrato vizi, ovvero in mancanza di una delibera di 

annullamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta 

giorni. 
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ART. 9 

 

Il presente Regolamento disciplina sia l’esecuzione dei lavori che la 
fornitura dei materiali nei casi di somma urgenza. Devono pertanto 
ritenersi abrogate le relative disposizioni contenute nel Regolamento 
approvato con delibera consiliare n. 21/93: Salvo quanto sopra, il 
Regolamento approvato con delibera consiliare n. 21/93 rimane valido per 
quanto concerne la disciplina delle forniture dei materiali vari per il 
funzionamento degli uffici  del Consorzio. 
 
 
 
 
 
 

******************** 
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DELIBERAZIONE N. 228  del 23 AGOSTO 2004  
 

LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELL’ARGINE SX DEL RIO DI 
FUCECCHIO” -   CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA 

CONSORZIO DI BONIFICA E PROVINCIA DI PISTOIA – 
APPROVAZIONE - 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO:  
- CHE con Deliberazione n° 211 del 20.10.2003 la Deputazione 

Amministrativa ha approvato il progetto di ‘Completamento 
dell’argine sinistro del Rio di Fucecchio’ per l’importo complessivo di 
€ 20.084,66; 

- CHE il finanziamento del progetto era garantito dall’utilizzo delle 
economie derivanti dal ribasso del progetto di “Sistemazione di un 
tratto del Rio di Fucecchio”, come autorizzato dalla Provincia di 
Pistoia con nota prot. 114785 del 22/07/2003; 

 
VISTO il Certificato di Regolare esecuzione tra Consorzio di Bonifica e 
Provincia di Pistoia per l’importo complessivo di € 18.338,49; 
 
CONSIDERATO  che la Provincia di Pistoia, ente concessionario dei lavori, 
non ha corrisposto in corso d’opera nessun acconto per cui il saldo da 
liquidare a favore del Consorzio risulta essere di € 18.338,49; 
 
VISTA la proposta di  deliberazione presentata in data 23 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott, Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori nei rapporti fra 
Consorzio e Provincia di Pistoia per l’importo complessivo ammissibile a 
contributo di € 18.338,49; 
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INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per la 
liquidazione di € 18.338,49 a favore di questo Consorzio; 
 
IMPUTARE la relativa entrata al capitolo 100\R (accertamento 02/50010) 
del bilancio dell’esercizio in corso. 
 

 
 

***************
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DELIBERAZIONE N.  229  del  23 AGOSTO 2004 

 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOSSO PESCIAMORTA 

LUNGO LA VIA ROMANA” - CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE ED ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE - 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO :  
- CHE con Deliberazione n° 46 del 23.02.2004 la Deputazione 

Amministrativa ha approvato il progetto di ‘Manutenzione 
straordinaria del fosso Pesciamorta lungo la via Romana’ per 
l’importo complessivo di € 23.600,00; 

- CHE i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta Buonanno Luigi 
di Stabbia agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in 
data 05/05/2003 - Repertorio n. 37.714 registrato a Pescia al n° 
506 Serie I; 

- CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati; 
 
VISTI gli Atti di Collaudo e il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti 
fra Consorzio ed Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo 
Galardini in data 14.06.2004 dal quale risulta che l’importo netto 
complessivo dei lavori eseguiti ammonta a 18.514,33 compresi gli oneri di 
sicurezza; 
 
CONSIDERATO: 

- CHE, in corso d’opera, era stato corrisposto un acconto di € 
18.421,76 al netto di IVA come da deliberazione della Deputazione 
Amministrativa n. 153 dell’08/06/2004; 

- CHE, pertanto, resta da corrispondere all’impresa l’importo di € 
92,57 al netto di IVA; 

 
VISTA la proposta di  deliberazione presentata in data 23 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
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D E L I B E R A 

 
 
APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio e Impresa, per 
l’importo di €.  18.514,33 oltre I.V.A. ; 
 
ORDINARE il pagamento, a favore dell'Impresa Buonanno Luigi con sede 
in Stabbia (Fi) a saldo di ogni suo avere, della somma di  €. 111,08  di cui 
€. 92,57 per lavori e € 18,51 per I.V.A.; 
 
IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 260-Residui (impegno 03\50413\01) del 
bilancio dell’esercizio in corso. 

 
 
 
 
 
 

************
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 DELIBERAZIONE N.  230  del  23 AGOSTO 2004 

 
LAVORI DI “RIPRISTINO E RINFORZO ARGINALE DI UN TRATTO  

DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A VALLE DEL PONTE DEGLI 
ALBERGHI” - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER 

COLLAUDATORE STATICO - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 

- CHE all’interno dei lavori di ‘Ripristino e rinforzo arginale di un tratto  
del Torrente Pescia di Pescia a valle del ponte degli Alberghi’ è stato 
realizzato un muro in alveo in elementi prefabbricati; 

- CHE prima di poter collaudare l’opera di cui trattasi è necessario 
nominare un Collaudatore ai sensi della L. 1086\71; 

- CHE in sede di progettazione, approvata con deliberazione della 
Deputazione Amministrativa n. 73 del 19/05/2003, è stata riservata 
ed impegnata una somma pari ad € 4.500,00 per far fronte alle 
spese necessarie al collaudo statico dell’opera muraria; 

- CHE sono stati richiesti i preventivi a più professionisti esterni al fine 
di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa per la 
stazione appaltante; 

 
VISTA la richiesta di preventivo trasmessa dall’Ufficio Progettazione ai 
seguenti professionisti: 
 
1. Dott. Ing. Fabrizio Bernacchi – via Pesciatina – Capannori (Lu); 
2. Dott. Arch. Massimo Ciottoli – p.zza Gramsci – Agliana (Pt); 
3. Studio Associato Ingegneria Martini, Lenzi, Ceragioli  Via  

Vallisneri Interno - Lucca (LU);       
 
CONSIDERATO che nei tempi stabiliti hanno risposto i seguenti  
Professionisti: 

1. Dott. Ing. Fabrizio Bernacchi – € 3.000,00 + IVA e C.P. 
2. Dott. Arch. Massimo Ciottoli – € 2.400,00 + IVA e C.P. 

 
PRESO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione è quella rimessa dal Dott. Arch. Massimo Ciottoli – 
p.zza Gramsci – Agliana (Pt) e pari a lordi € 2.400,00 + IVA e C.P.; 
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VISTA la proposta di  deliberazione presentata in data 23 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott, Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
AFFIDARE l’incarico professionale al Dott. Arch. Massimo Ciottoli – 
p.zza Gramsci – Agliana (Pt) per l’importo complessivo lordo di € 2.400,00 
+ IVA e C.P.;  
 
INTIMARE la conclusione del collaudo entro il termine perentorio di mesi 4 
dalla data di affidamento dell’incarico; 
 
IMPUTARE la spesa relativa al Capitolo 490, parte spesa del bilancio 
dell’esercizio in corso, impegno 03/50320, assunto con deliberazione della 
Deputazione Amministrativa n. 73 del 19/05/2003 di approvazione del 
progetto esecutivo. 
 
                                                         
 

 

************** 
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DELIBERAZIONE N. 231 del  23 Agosto 2004 
 

INTERVENTI DI “POMPAGGIO NEI COMUNI DI FUCECCHIO E 
SANTA CROCE SULL’ARNO” – AFFIDAMENTO INCARICO – 

APPROVAZIONE 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO: 
- CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 268 del 

9.12.2003 questo Consorzio ha acquistato alcune tubazioni 
necessarie a prelevare l’acqua dall’Antifosso di Usciana e recapitarla 
all’interno del Canale Usciana, nel tratto a confine tra i Comuni di 
Fucecchio e S.Croce sull’Arno; 

- CHE quanto sopra è stato reso necessario per attivare un piccolo 
impianto idrovoro amovibile di emergenza ogni volta che le 
condizioni idrometriche e pluviometriche lo richiedano; 

- CHE la suddetta situazione provvisoria è stata concordata con il 
Comune di S.Croce sull’Arno in attesa della realizzazione 
dell’impianto idrovoro definitivo che questo Consorzio ha già 
previsto a servizio della zona in esame;    

 
CONSIDERATO che un primo intervento di pompaggio di cui sopra è stato 
effettuato nel mese di novembre 2003 dalla ditta Tacchi Leopoldo con 
sede loc. Massarella – Fucecchio che possiede anche un piccolo impianto 
idrovoro amovibile di emergenza; 
 
VISTA la proposta di  deliberazione presentata in data 23 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Manutenzione” Dott. Arch.  Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 agosto 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott, Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 

DE L I B E R A 
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AFFIDARE gli interventi di pompaggio che eventualmente dovessero 
rendersi necessari fino a tutto l’anno 2004 nei Comuni di Fucecchio e 
S.Croce sull’Arno, alla ditta Tacchi Leopoldo con sede in loc. Massarella - 
Fucecchio; 

 

INDIVIDUARE nella sede della Protezione Civile del Comune di S.Croce 
sull’Arno il deposito dell’attrezzatura di pompaggio che deve essere 
immediatamente disponibile ed utilizzabile in caso di necessità; 

 
IMPUTARE una previsione di spesa pari a € 5.000,00 al Capitolo 260 del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 
  

 
 

************** 
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DELIBERAZIONE  N.  232  del  23 AGOSTO 2004  

 

PREDISPOSIZIONE ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO – 
PROVVEDIMENTI – 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO: 
- Che il Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 11 del 29 luglio 

2004 ha convocato per il domenica 5 dicembre il corpo elettorale; 
- Che, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto, si rende necessario procedere 

all’approvazione della lista degli aventi diritto al voto; 
- Che in assenza del piano di riparto della contribuenza 2004 ed in 

presenza del nuovo piano di classifica redatto ai sensi della LR 38/03 
si rende necessario assumere alcune determinazioni per la 
formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto onde permettere lo 
svolgimento delle elezioni per il giorno 5 dicembre 2004 nel rispetto 
delle norme di legge; 

- Che il Consiglio dei Delegati, con deliberazione n. 11 del 29 luglio 
2004, ha stabilito che l’aliquota da prendere come riferimento per la 
suddivisione degli aventi diritto al voto nelle rispettive sezioni di 
appartenza sia quella in vigore alla data di convocazione del corpo 
elettorale; 

- Che, pertanto, l’aliquota vigente è pari allo 0,284 oltre al beneficio 
minimo pari ad € 18,00; 

- Che per quanto riguarda la detrazione da porre a carico della 
contribuenza urbana, ai sensi della LR 38/03, (avendo 
l’Amministrazione già quantificato al 29 luglio 2004 l’importo da 
porre a carico di ciascun gestore ed individuato i rispettivi centri 
urbani su cui tale beneficio si applica) è necessario tenerne conto al 
fine dell’individuazione della sezione di appartenenza di ciascun 
contribuente; 

- Che ai sensi dell’art. 42 dello Statuto nella lista degli aventi diritto al 
voto deve essere riportato anche il seggio elettore dove il 
contribuente può esprimere il proprio voto; 

- Che, pertanto, si rende necessario provvedere all’individuazione dei 
seggi elettorali; 

- Che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Elettorale nell’individuazione 
dei seggi si è tenuto conto oltre al numero dei votanti anche delle 
particolarità geografiche dei singoli comuni al fine di favorire 
l’affluenza alle urne; 
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VISTA la proposta di  deliberazione presentata in data 11 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

DARE MANDATO alla ditta Capacitas srl di San Donà di Piave, che gestisce 
le procedure per la programmazione ed elaborazione dei programmi 
relativi al catasto consortile e al sistema elettorale, di predisporre l’elenco 
degli aventi diritto al voto secondo le seguenti istruzioni: 

 

1. Contribuenti iscritti nel catasto consortile alla data di convocazione 
del corpo elettorale da parte del Consiglio dei Delegati (29 luglio 
2004); 

 

2. Individuazione delle sezioni di appartenenza di ciascun contribuente 
con l’applicazione dell’aliquota vigente al 29 luglio 2004 pari allo  
0,284 e beneficio minimo pari ad € 18,00; 

 

3. Applicazione della detrazione del contributo ATO, prevista ai sensi 
della LR 38/03, per tutti quei fabbricati ricadenti nei seguenti fogli di 
mappa e per gli importi individuati per ciascun comune: 

 

Provincia di Pisa 
- Comune di Castelfranco di Sotto 
  fg.di mappa 40, 41, 42,43, 44 – Contributo gestore  € 20.130; 
- Comune  di S. Croce S/Arno 

  fg. di mappa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – Contributo gestore  
€ 105.225; 

- Comune di S. Maria a Monte 
  fg.di mappa 22, 30 – Contributo gestore € 4.007,7; 
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Provincia di Firenze 
- Comune di Fucecchio  

  fg.di mappa 41,48,,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 – 
Contributo gestore € 22.143; 

- Comune di Cerreto Guidi  
  fg. di mappa 4,6,7,8,9,11,12,17,18,25 – Contributo gestore € 
5.009,62; 

- Comune di Capraia e Limite 
  fg. di mappa 4,12 – Contributo gestore € 209,53; 
- Comune di Vinci  
  fg. di mappa 20,21,29,30 – Contributo gestore € 3.874,11; 
 
 
Provincia di Lucca 
- Comune di Montecarlo  
  fg. di mappa 1,7,9,10 – Contributo gestore € 454,90; 
- Comune  di Villa Basilica  

  fg. di mappa 15, 20,21,25,28,29,32,33,34,35 – Contributo gestore 
€ 32.834,34; 

 
Provincia di Pistoia 
- Comune di Lamporecchio 

  fg. di mappa 3,4,6,7,10,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25, 26 – 
Contributo gestore € 7.037,32; 

- Comune di Monsummano Terme 
  fg. di mappa 1,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17,18,22,23, 29, 30,32, 33, 
34,36 – Contributo gestore € 15.159,21; 

- Comune di Pieve a Nievole 
  fg. di mappa  4,5,6,7,8,9,10 – Contributo gestore € 9.064; 
- Comune di Montecatini Terme 

  fg. di mappa 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25,26,27,28,29 – Contributo gestore € 22.898,75; 

- Comune di Pescia 
  fg. di mappa 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 44, 
45,47,54,55,64,65,66,67,68,74,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,92,94,95,96,99, 101,102 – Contributo gestore € 19.919,18; 

- Comune di Massa e Cozzile 
  fg. di mappa 5,8,9,11,13,15,16,17,18 – Contributo gestore € 
11.290,28; 

- Comune di Marliana 
  fg. 5,6,18,28,29,30,38,41,42,46,47,48,49,52 -  Contributo gestore 
€ 454,90; 
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- Comune di Chiesina Uzzanese 
  fg. di mappa 1, 3,4,5,6,7,8,9 – Contributo gestore € 2.481,27; 
- Comune di Buggiano 
  fg. di mappa 10,12,13,15,17 – Contributo gestore € 4.146,78; 
- Comune di Larciano 

  fg. di mappa 6, 12,14, 15, 16,17,18,19,20,21,23,26 – Contributo 
gestore € 5.010,90; 

- Comune di Uzzano 
  fg. di mappa 3,5,6,7,8,9,10 – Contributo gestore € 5.579,35; 
- Comune di Ponte Buggianese  
    fg. di mappa 1,2,3,4,6,7,8, 10,14, 15   –    Contributo    gestore €   
    6.302,20; 
 
4. Nel caso di un contribuente iscritto a ruolo su diversi comuni il 

seggio elettorale è quello del Comune dove grava il maggior 
contributo; in caso di uguali contributi si iscrive nel comune dove 
grava il maggior indice di beneficio; 

 

5. In caso di un contribuente iscritto per quote minime in diversi 
comuni sarà iscritto nel seggio elettorale del Comune dove grava il 
maggior indice di beneficio; 

 

6. Per quanto non menzionato valgono le norme contenute nello 
Statuto, nel Regolamento Elettorale e nel Piano di Classifica vigenti. 

 

APPROVARE, sia nel numero sia nella dislocazione indicata i seguenti seggi 
elettorali, dando atto che in quei comuni dove sono stati previsti più seggi 
elettorali la ripartizione dei votanti avverrà in automatico tenendo conto 
della proprietà per fogli di mappa interi in rapporto alla vicinza con i seggi 
previsti nel Comune: 

 
Comuni  Seggi Dislocazione 
ALTOPASCIO 01 Sala Granai P.zza Ospitalieri presso 

Municipio 
BUGGIANO 01 Biblioteca Comunale 
CAPANNORI 01 S. Gennaro Via Menicucci presso Sede 

Filarmonica “Luporini” 
CAPRAIA E LIMITE 01 Sede Comunale                                   
CASTELFRANCO DI 
SOTTO 

01 Sede Comunale 
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CERRETO GUIDI 03 01  Palazzo Comunale V. Veneto 8 
02  Scuola Elementare di Stabbia V. delle 
Lazzeretto 

CHIESINA UZZANESE 01 Sede Comunale 
FUCECCHIO 01 Sede Comunale 
LAMPORECCHIO 01 Sede Comunale 
LARCIANO 01 Sede Comunale 
MARLIANA 01 Sede Comunale 
MASSA E COZZILE 01 Scuola elementare Margine Coperta V. 

Toscanini 2 
MONSUMMANO 
TERME 

01 01 Saletta comunale in P.zza IV Novembre 
02 Sede distaccata via Ramoni Cintolese 

MONTECARLO 01 Sede Comunale 
MONTECATINI 
TERME 

02 01  Palazzo Comunale Viale Verdi 
02  Ex ambulatorio Località Sano Nievole 

PESCIA  02 01  Sede Comunale (Piazza Mazzini)  
02  Museo della Carta – Pietrabuona 

PIEVE A NIEVOLE 01 Sede Comunale 
PITEGLIO 01 Ex scuola elementare di Crespole 
PONTE BUGGIANESE 01 Palazzo Comunale P.zza Banditori 
S. CROCE S/ARNO 01 Sede Comunale 
SERRAVALLE PIST.SE 01 Sede Comunale 
S. MARIA A MONTE 01 Sede Comunale 
UZZANO 01 Sede Comunale  
VILLA BASILICA 01 Sede Comunale 
VINCI 02 01     Palazzo Comunale P.zza L. Da Vinci 27 

02 Sede Comunale distaccata Spicchio-
Sovigliana V. Battisti  

 

 
 

***************** 
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DELIBERAZIONE N.  233   DEL 23 AGOSTO 2004 
 

COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE  
- DESIGNAZIONE -  

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che nel prossimo mese di dicembre si terranno le elezioni per il 
rinnovo degli organi consortili; 
 
CONSIDERATO che l’art. 3 del vigente Regolamento elettorale prevede che 
“L’ufficio elettorale è composto dal Direttore del Consorzio, con funzioni di 
coordinatore, e da due funzionari scelti dalla Deputazione Amministrativa. 
Fa riferimento all’ufficio elettorale:  

 L’organizzazione delle elezioni ed il controllo del regolare 
svolgimento delle stesse; 

 L’esame e l’istruttoria delle proteste e reclami presentati 
durante le operazioni elettorali nonché i ricorsi presentati 
entro i termini di cui all’art. 50 dello Statuto. 

L’istruttoria di dette pratiche dovrà essere completata entro cinque giorni 
dalla presentazione e consegnata alla Deputazione per i provvedimenti di 
competenza.” 
 
CONSIDERATO pertanto: 

- che è necessario designare n. 2 funzionari dipendenti del Consorzio 
che faranno parte dell’Ufficio elettorale assieme al Direttore 
Generale; 

- che tali professionalità sono state individuate nella Sig. ra Cristina 
Bartolini, funzionario del settore Catasto, e nel Dott. Riccardo Ferri, 
responsabile del settore Ragioneria e Personale del Consorzio; 

 
RITENUTO opportuno riconoscere ai componenti l’ufficio elettorale, data la 
particolare responsabilità inerente l’incarico assunto, un compenso lordo 
una tantum, da corrispondere ad elezioni avvenute, di complessivi € 
3.500,00 di cui € 1.500,00 lordi al Direttore Generale, Dott. Franco 
Fambrini e € 1.000,00 a ciascuno dei due funzionari incaricati, Sig.ra 
Cristina Bartolini e Dott. Riccardo Ferri;  
 
VISTA la proposta di  deliberazione presentata in data 11 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
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VISTO  il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 agosto 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 agosto 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

DESIGNARE, quali funzionari componenti l’ufficio elettorale nell’ambito 
delle elezioni che si terranno nel prossimo mese di dicembre per il rinnovo 
degli organi consortili, assieme al Direttore Generale la Sig.ra Cristina 
Bartolini, funzionario del settore Catasto, e il Dott. Riccardo Ferri, 
responsabile del settore Ragioneria e Personale del Consorzio; 
 
RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Elettorale, ai 
componenti dell’ufficio elettorale un compenso lordo una tantum, da 
corrispondere ad elezioni avvenute, di complessivi € 3.500,00 di cui € 
1.500,00 lordi al Direttore Generale, Dott. Franco Fambrini e € 1.000,00 a 
ciascuno dei due funzionari incaricati, Sig.ra Cristina Bartolini e Dott. 
Riccardo Ferri;  
 
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la 
somma di € 3.500,00 al capitolo 040 “Spese per convocazione del corpo 
elettorale” ed imputando la spesa relativa agli oneri assistenziali, 
previdenziali e fiscali a carico dell’Ente ai capitoli 070 e 120 bilancio 
dell’esercizio in corso. 
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