
 
 
 
 

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI  

 DELL’ 11 OTTOBRE 2004 
 
   
Numero Data Oggetto 
13. 11.10.04 PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA PER L’ANNO 

2004 – PREDISPOSIZIONE 
 

14. 11.10.04 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2004 -
VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO -  
 

15. 11.10.04 PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL 
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA ED INDIVIDUAZIONE 
PERIMETRO DI CONTRIBUENZA – CORREZIONE ERRORI 
MATERIALI - 
 

16. 11.10.04 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 – 
 

17. 11.10.04 REGOLAMENTO ELETTORALE – PROVVEDIMENTI 
 

 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Dott. Franco Fambrini f.to Campioni Massimo 

f.to Angeli Giovanni 
f.to Rag. Biondi Gino 

 

 



 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno UNDICI del mese di OTTOBRE 2004 
(11.10.2004) alle ore 16.00  presso la Sala Consiliare del Comune di Ponte 
Buggianese sita in Via Matteotti, 78, primo piano, a Ponte Buggianese previa 
convocazione effettuata a mezzo lettera raccomandata in data 30 settembre 2004 
prot. n. 6226/I/003/002 si è adunato il Consiglio dei Delegati per trattare il 
seguente ordine del giorno:  
 

1. PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA PER L’ANNO 2004 – 
PREDISPOSIZIONE; 

2. BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004 – VARIAZIONI; 
3. PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL RIPARTO DELLA 

CONTRIBUENZA ED INDIVIDUAZIONE PERIMETRO DI 
CONTRIBUENZA – CORREZIONE ERRORI MATERIALI; 

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

5. REGOLAMENTO ELETTORALE –PROVVEDIMENTI; 
6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

 
Presiede il rag. Gino Biondi nella sua qualità di PRESIDENTE del Consorzio e sono 
presenti i signori: 
  

BALDASSERONI Graziano PINI Enzo 
ANGELI Giovanni RESTANEO Gino 
BAMBINI Gino PAOLETTONI Silvano 
ROSELLINI Armando PAGANELLI Cesare 
GIRALDI Claudio CECCHI Vando 
DIOLAIUTI Claudio TINTORI Arturo 
POLLASTRINI Paolo VANNI Lorenza 
STEFANELLI Nicola CAMPIONI Massimo 
ANSALDI Marco  

 
Sono assenti ingiustificati i Consiglieri: MENICHETTI Bruno  e TAMBURINI Remo.  
 
Sono assenti giustificati, GIORGI Antonio, CONTI Umberto, e FERRETTI Renato, 
LEPORI Franco.  
 
Sono presenti il Dott. D’ALFONSO Luigi e il rag. CARLI Ferdinando in 
rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore Generale del 
Consorzio, Dott. Franco Fambrini; 
  

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Dott. Franco Fambrini f.to Campioni Massimo 

f.to Angeli Giovanni 
f.to Rag. Biondi Gino 

 

 



 
 
 
 

Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 29 del vigente 
Statuto dichiara aperta la seduta; 
 
Il Presidente nomina scrutatori i signori CAMPIONI Massimo  e ANGELI Giovanni; 
 
Si da atto che la trascrizione letterale del verbale della seduta precedente è stata 
inviata in data 30 agosto 2004 a tutti i consiglieri e che, non essendo pervenute 
osservazioni, viene data per approvata. 
 
 
 
 

 
 
 

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

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Dott. Franco Fambrini f.to Campioni Massimo 

f.to Angeli Giovanni 
f.to Rag. Biondi Gino 

 

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 13 DELL’11 OTTOBRE 2004 
 

PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA PER L’ANNO 2004 – 
PREDISPOSIZIONE 

 
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

PREMESSO: 
- Che  il Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 6 del 5 maggio 2004 ha 

approvato il nuovo Piano di classifica degli immobili per il riparto della 
contribuenza  in ottemperanza alle disposizioni della LRT 38/2003; 

- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 248 del 18 
novembre 2003 il Consorzio aveva provveduto al censimento di tutti gli 
scarichi nella rete consortile; 

- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 132 del 20 maggio 
2004 era stato provveduto alla revisione dei canoni per l’immissione degli 
scarichi nei corsi d’acqua gestiti dal consorzio; 

- Che in data 6 luglio u.s. il Consorzio ha notificato detti nuovi importi agli enti 
gestori di impianti di depurazione industriale e/o urbana esistenti nel 
comprensorio e che scaricano le acque reflue nei canali consortili; 

- Che in data 12 luglio u.s. il Consorzio e l’AATO n. 2 “Valdarno Inferiore” 
hanno firmato una convenzione ai sensi dell’art. 16 comma 12 della LRT 
34/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 126 del 20 maggio 
2004 il fabbisogno economico per l’anno 2004 da porre a carico della 
contribuenza è stato quantificato in € 3.950.000,00; 

 
CONSIDERATO: 
- Che il Consorzio, in assenza delle nuove direttive, al fine di garantire la 

manutenzione ordinaria e quindi la difesa idraulica sul proprio comprensorio 
ha redatto i progetti di manutenzione ordinaria con i criteri del vecchio piano 
di classifica; 

- Che alla data odierna non è possibile procedere a delle variazioni in quanto i 
lavori di manutenzione ordinaria sono stati appaltati ed affidati nel mese di 
maggio u.s.; 

- Che, d’altra parte, procedere alla ripartizione di dette spese  con i nuovi criteri 
(centri di costo) si rischierebbe di creare delle sperequazioni tra zona e zona 
in quanto i riferimenti tecnici di partenza sono differenti; 

- Che, pertanto, la ripartizione delle spese in due centri di costo può trovare 
applicazione solo con il bilancio di previsione dell’esercizio 2005 salvo 
l’applicazione degli altri parametri tecnici previsti dal vigente piano di 
classifica che comunque garantiscono la differenziazione del beneficio delle 
singole zone interessate; 

- Che per l’anno 2004 la soglia minima di contribuenza da porre a carico dei 
contribuenti ricadenti nel perimetro di contribuenza in ragione dei benefici 
comunque derivanti dall’attività consortile di carattere generale 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Dott. Franco Fambrini f.to Campioni Massimo 

f.to Angeli Giovanni 
f.to Rag. Biondi Gino 

 

 



 
 
 
 

(monitoraggio, vigilanza, pronto intervento, ecc.) che il Consorzio assicura a 
tutti i proprietari consorziati è stata quantificata in € 15,00; 

- Che l’indice unitario di contribuenza si ottiene dividendo il fabbisogno 
economico per l’anno 2004 (€ 3.950.000,00) per il beneficio virtuale totale 
(11.589.878,721825) tenendo conto del contributo minimo ( € 15,00); 

- Che in relazione a quanto sopra l’indice unitario di contribuenza da applicare 
alla proprietà consorziata per l’anno 2004 è determinato in 0,323; 

- Che, in applicazione dell’art. 16 comma 12 della LR 34/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Consorzio deve procedere alla detrazione del 
beneficio di scolo per quei fabbricati che pagano il servizio di fognatura; 

- Che, in relazione alla deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 132 
del 20 maggio 2004, il contributo da porre a carico dei servizi gestori la 
depurazione da detrarre a tutti i fabbricati allacciati alla rete fognaria è pari 
ad € 303.232,34; 

- Che i fabbricati ai quali applicare detta detrazione sono stati così 
puntualmente individuati attraverso i rispettivi fogli di mappa: 

 
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; 

 
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 
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- 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 

- 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 
 

- Che andando a detrarre detti importi corrisposti dai gestori del servizio idrico 
dalla contribuenza dovuta dai proprietari dei fabbricati ricadenti nei fogli di 
mappa dei comuni sopra riportati e dividendo l’importo ottenuto per 
l’imponibile dei fabbricati si ottengono le seguenti aliquote compensate: 
 
Comune di Montecarlo   aliquota compensata 0,316 
Comune di Villa Basilica     esenzione totale 
Comune di Buggiano      0,304 
Comune di Massa e Cozzile     0,292 
Comune di Monsummano T.     0,300 
Comune di Montecatini T.     0,309 
Comune di Pieve a Nievole     0,300 
Comune di Pescia       0,288 
Comune di Chiesina U.se     0,307 
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Comune di Uzzano      0,284 
Comune di Ponte Bugg.se     0,296 
Comune di Larciano      0,293 
Comune di Marliana      0,301 
Comune di Lamporecchio     0,276 
Comune di Capraia e Limite     0,261 
Comune di Cerreto Guidi     0,272 
Comune di Fucecchio      0,290 
Comune di Vinci       0,241 
Comune di S. Maria a Monte     0,256 
Comune di Castelfranco di Sotto    0,283 
Comune di S. Croce s/Arno     0,231 
 

VISTA la proposta di  deliberazione n. 241 del 1 settembre 2004 predisposta dalla 
Deputazione Amministrativa; 
  
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
Presenti e votanti n. 14. 
 
Con voti 11 favorevoli, 1 contrari (Vanni) e 2 astenuti (Tintori e Diolaiuti): 

 
 

D E L I B E R A 
 
DETERMINARE in 0,323 l’indice unitario di contribuenza da applicare per l’anno 
2004 ai terreni ed ai fabbricati non allacciati alla rete fognaria e per i quali il 
Consorzio non percepisce un contributo da parte dei gestori del servizio idrico 
integrato; 
 
DETERMINARE in € 15,00 la soglia minina di contribuenza per l’anno 2004; 
 
DARE ATTO che le aliquote compensate da applicare a quei centri urbani collegati 
alla rete fognaria e riportati in dettaglio in narrativa  e per i quali il Consorzio 
percepisce un contributo da parte dei rispettivi gestori sono le seguenti: 

 
Comune di Montecarlo   aliquota compensata 0,316 
Comune di Villa Basilica     esenzione totale 
Comune di Buggiano      0,304 
Comune di Massa e Cozzile     0,292 
Comune di Monsummano T.     0,300 
Comune di Montecatini T.     0,309 
Comune di Pieve a Nievole            0,300 
Comune di Pescia       0,288 
Comune di Chiesina U.se     0,307 
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Comune di Uzzano      0,284 
Comune di Ponte Bugg.se     0,296 
Comune di Larciano      0,293 
Comune di Marliana      0,301 
Comune di Lamporecchio     0,276 
Comune di Capraia e Limite            0,261 
Comune di Cerreto Guidi            0,272 
Comune di Fucecchio             0,290 
Comune di Vinci       0,241 
Comune di S. Maria a Monte     0,256 
Comune di Castelfranco di Sotto    0,283 
Comune di S. Croce s/Arno     0,231 

 
 
 

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

 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Dott. Franco Fambrini f.to Campioni Massimo 

f.to Angeli Giovanni 
f.to Rag. Biondi Gino 

 

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  14 DELL’ 11 OTTOBRE 2004 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2004  
- VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO -  

 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

PREMESSO: 
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 15 del 09\12\2003 era 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004; 
• che è stata disposta una generale verifica degli stanziamenti del bilancio di 

previsione sia per la parte entrata che per la parte spesa; 
• che detta verifica si è resa necessaria per adeguare alcuni degli stanziamenti 

suddetti agli accertamenti ad agli impegni che si presume di dover assumere 
entro la fine del corrente esercizio; 

• che, nell’effettuare tale verifica si è tenuto conto degli indirizzi programmatici 
delineati dalla Deputazione Amministrativa con la deliberazione n. 126 del 
20/05/2004 recante per titolo “Esercizio finanziario 2004 – Indirizzi 
programmatici in ordine all’individuazione delle fonti di copertura delle spese 
ed alla formazione del ruolo di contribuenza”; 

 
VISTO l’art. 9 del vigente regolamento di contabilità e dell’amministrazione del 
patrimonio; 
 
VISTA la  relazione illustrativa di seguito riportata: 
  
La previsione di bilancio che si propone di modificare risulta la seguente distinta, sia 
per l’entrata che per l’uscita, tra parte corrente, parte in conto capitale e partite 
compensative. Si iscrive inoltre l’avanzo di amministrazione per l’intero importo  di 
€ 117.712,45 accertato al 31\12\2003 con deliberazione del Consiglio dei Delegati 
n. 8 del 29\06\2004 di approvazione del conto consuntivo 2003. 

 
ENTRATE 

 
 Importo 

attuale Variazione Importo 
assestato Motivazione 

Avanzo di 
amministrazione 
al 31\12\2003 

0 + 117.712,45  117.712,45 

Si iscrive l’avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2003 come da 
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 8 del 29/06/2004 di approvazione 
del conto consuntivo dell’esercizio 2003 per l’intero importo di € 117.712,45. 
L’avanzo di amministrazione è destinato interamente al finanziamento di 
quota parte delle maggiori spese legate al rimborso ai concessionari  delle 
cosiddette “quote indebite” riferite ai ruoli degli esercizi dal 1992 al 1999 ed 
iscritte al  capitolo 160 “Rimborso contributi consortili” della spesa.  

 
 
 
Le entrate correnti presentano un incremento complessivo di € 172.081,43 come di seguito 
specificato: 
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TITOLO I — ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA 02 — CONTRIBUTI CONSORTILI 

Cap. Denominazione 
Importo 
attuale Variazione Importo 

assestato Motivazione 

030 Ruoli Ordinari 3.324.557,00 + 320.443,00 3.645.000,00

031 

Ruoli ordinari 
da rinviare a 
futuri esercizi 
per 
finanziamento 
oneri elettorali 

0 + 248.000,00 248.000,00

060 

Contributi per 
convenzioni 
con Gestore 
ATO e comuni 
del 
Comprensorio  

1.000.000,00 - 696.767,66 303.232,34

La variazione degli stanziamenti dei capitoli in questione si rende 
necessaria per allineare gli stessi con gli importi che saranno posti a 
carico della contribuenza consortile e a carico degli ATO per quanto 
concerne il beneficio ottenuto dallo scarico delle acque reflue nei 
canali del comprensorio. 
A questo proposito, occorre segnalare che mentre sulla base della 
convenzione già stipulata gli ATO dovranno versare l’importo di € 
303.232,34, il ruolo di contribuenza per l’anno 2004 che ammonterà 
ad € 3.645.000,00 sarà emesso nel corso del mese di dicembre.  
Inoltre, come disposto nella deliberazione della Deputazione 
Amministrativa n. 126 del 20/05/2004 che ha dettato gli indirizzi 
programmatici cui attenersi per l’individuazione delle fonti di copertura 
delle spese per l’esercizio 2004, si iscrive al capitolo 031, di nuova 
istituzione, lo stanziamento di € 248.000,00 per il rinvio di quota parte 
degli oneri da sostenere per le elezioni consortili da tenersi nel mese 
di dicembre del presente anno agli esercizi successivi. In tal modo, gli 
oneri elettorali quantificati in € 310.000,00 e da sostenere tutti nel 
corrente esercizio risultano equiripartiti sui 5 esercizi della legislatura 
2004-2008 per  una quota di € 62.000,00 ciascuno. 

CATEGORIA 03 — ENTRATE DIVERSE 

080 
Entrate Diverse 
e recupero 
spese legali 

20.000,00 + 265.576,58 285.576,58

Le maggiori entrate accertate al capitolo 080 “Entrate diverse e 
recupero spese legali” ammontano ad oggi ad € 186.744,63. Tra i 
maggiori accertamenti effettuati è necessario ricordare i rimborsi per 
le spese di lite per l’IVA sui compensi dei concessionari risarcite da 
parte degli stessi concessionari alla riscossione come da sentenza 
della Corte di Appello di Firenze n. 1142/03 per €  5.235,17, il 
rimborso da parte dell’Assicurazione dei danni avuti ad una stazione 
di monitoraggio per € 2.304,00, il rimborso effettuato dalla 
Fondazione Enpaia delle spettanze pagate  a titolo di indennità 
sostitutiva di preavviso per € 40.938,81 agli eredi dell’ex dipendente 
Rossi Rossano deceduto in data 01/01/2004, il rimborso, sempre 
effettuato dall’Enpaia, del trattamento di fine rapporto liquidato all’ex 
dipendente Meucci per € 7.203,95 ed il contributo della Provincia di 
Pistoia proveniente da fondi regionali per la realizzazione del 
censimento degli scarichi e del nuovo piano di classifica per € 
128.861,34  come da deliberazione della Giunta Regionale n. 1281 
del 01/12/2003 e determinazione della Provincia di Pistoia n. 540 del 
07/04/2004 ed ad altre piccole somme introitate a rimborso per €  
2.201,36 .  
Si iscrive inoltre un maggiore stanziamento relativo ad accertamenti 
da effettuare per complessivi €  78.831,95 di cui  € 8.020,62 per 
rimborso spese di lite causa contro Lorenzi + 6,  € 7.272,78 relativi 
alle spese di lite della causa contro “Immobiliare Excelsior” come da 
sentenza della Corte di Appello n. 1084/04 e € 63.538,55 relativi alle 
quote che i concessionari della riscossione devono restituire per le 
quote indebitamente trattenute a titolo di IVA sui compensi della 
riscossione negli anni ’90 come da sentenza della Corte di Appello n. 
1142/03. 

CATEGORIA 04 — RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 

090 

Recupero 
spese  
realizzazione 
opere 
pubbliche 

15.000,00 + 64.829,51 79.829,51

Lo stanziamento va incrementato per le quote di rimborso spese sulle 
opere in concessione già approvate nei primi mesi del 2004  dopo 
aver provveduto ad accantonare prudenzialmente una quota a titolo 
di somme a disposizione. Tale maggiore entrata è destinata 
integralmente a sostenere quota degli oneri del personale del settore 
“Progettazione” (5 dipendenti) che si occupa esclusivamente della 
progettazione e della direzione dei lavori in concessione. Si veda a 
tale proposito la riduzione del capitolo 100 per lo stesso importo e la 
motivazione riportata alla variazione del capitolo 450 della spesa. 
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CATEGORIA 05 — TRASFERIMENTI CORRENTI 

092 

Trasferimenti correnti 
per cofinanziamento 
Studio di Area Vasta 
per attuazione Piano 
di Bacino Fiume Arno 

30.000,00 - 30.000,00 0

Lo stanziamento in questione è da azzerare in quanto non sono 
stati attivati nell’anno in corso ulteriori finanziamenti per la 
realizzazione dello “Studio di Area Vasta” originariamente 
approvato e finanziato nell’esercizio 2003 per complessivi € 
385.000,00 come da convenzione siglata in data 22/07/2003 tra 
la Provincia di Pistoia, il Consorzio, ARPAT, Gestore ATO e 
Centro di Documentazione. Si veda la variazione dello stesso 
importo di cui al capitolo 011 della spesa. 

Le entrate  in conto capitale presentano un decremento complessivo pari a € 26.589,51 come di 
seguito specificato: 
 

TITOLO II- ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA 01 — OPERE IN CONCESSIONE 

Cap. Denominazione 
Importo 
attuale Variazione Importo 

assestato Motivazione 

100 

Trasferimenti 
da Regione, 
Provine e 
Comuni per 
esecuzione 
opere in 
concessione 

6.492.150,54 - 64.829,51 6.427.321,03

Lo stanziamento va ridotto  per le quote di rimborso spese sulle 
opere in concessione approvate nel corso del 2004 onde poter 
destinare tali risorse già in possesso dell’Ente al finanziamento degli 
oneri del personale del settore “Progettazione” (5 dipendenti) che si 
occupa esclusivamente della progettazione e della direzione dei 
lavori in concessione. Tali risorse sono iscritte con la presente 
variazione al capitolo 090 dell’Entrata al quale si rinvia. Si veda a tale 
proposito anche la variazione in riduzione di cui al capitolo 450 della 
spesa. 

CATEGORIA 02 — ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI 

130 
Vendita di beni 
immobili e 
mobili 

0,00 + 38.240,00 38.240,00

Lo stanziamento, originariamente nullo, va allineato con quanto finora 
accertato e incassato. In particolare, l’importo di € 38.240,00 si 
riferisce alla somma liquidata dal Comune di Fucecchio per 
l’esproprio di un terreno di proprietà del Consorzio nell’area 
industriale come da deliberazione del Consiglio Comunale di 
Fucecchio n. 94 del 25/10/2002. 

 
Le entrate delle partite compensative presentano un incremento di € 290.000,00 come di 
seguito specificato: 
 

TITOLO III- ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

CATEGORIA 01 — RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI  

Cap. Denominazione 
Importo 
attuale Variazione Importo 

variato Motivazione 

190 
Rimborsi per 
anticipazioni 
e sovvenzioni 

10.000,00 + 5.000,00 15.000,00
Lo stanziamento dev’essere incrementato in contropartita all’incremento 
delle spese per anticipazioni e sovvenzioni di cui al capitolo 560 della spesa 
al quale si rinvia per le motivazioni. 

CATEGORIA 02 — PARTITE DI GIRO 

210 

Fondo 
trattamento 
quiescenza 
del 
personale 

52.000,00 + 100.000,00 152.000,00

220 

Ritenuta 
d’imposta 
sui redditi 
per lavoro 
dipendente 

180.000,00 + 50.000,00 230.000,00

230 

Rit.d’imp. 
sui redditi 
per prest.ni 
di lavoro 
autonomo 

80.000,00 + 30.000,00 110.000,00

 
 
 
 
Gli stanziamenti delle entrate delle partite di giro vanno incrementati in 
contropartita dell’incremento degli stanziamenti dei capitoli delle partite di 
giro della spesa. 
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250 

Depositi 
cauzionali e 
rimborsi 
vari 

10.000,00 + 100.000,00 110.000,00

260 
Entrate 
varie 
d’ordine 

10.000,00 + 5.000,00 15.000,00

 
 
Gli stanziamenti delle entrate delle partite di giro vanno incrementati in 
contropartita dell’incremento degli stanziamenti dei capitoli delle partite di 
giro della spesa. 

 
USCITE 

Le spese correnti presentano un incremento complessivo di € 423.577,88 come di seguito 
riportato: 
 

TITOLO I — SPESE CORRENTI  

CATEGORIA 01 — FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE 

Cap. Denominazione Importo 
attuale Variazione Importo 

variato Motivazione 

011 

Realizzazione Studio di 
Area vasta per l’attuazione 
delle previsioni del Piano di 
Bacino del fiume Arno 

30.000,00 - 30.000,00 0,00

Lo stanziamento in questione è da azzerare in quanto non 
sono stati attivati nell’anno in corso ulteriori interventi di 
spesa  per la realizzazione dello “Studio di Area Vasta” 
originariamente approvato e impegnato nell’esercizio 2003 
per complessivi € 385.000,00 come da convenzione siglata 
in data 22/07/2003 tra la Provincia di Pistoia, il Consorzio, 
l’ARPAT, il Gestore ATO e il Centro di Documentazione. Si 
veda la variazione dello stesso importo di cui al capitolo 
091 della entrata. 

040 Spese per convocazione 
corpo elettorale 120.000,00 + 90.000,00 210.000,00

Lo stanziamento originariamente iscritto per € 120.000,00 
è da incrementare per far fronte agli effettivi oneri da 
sostenere per l’organizzazione delle elezioni per il rinnovo 
degli organi consortili che si terranno il 05/12/2004. 
L’importo è risultato da un’analisi quantitativa dettagliata 
delle spese da sostenere. Su questo stanziamento sono 
da imputare le spese per i seggi elettorali, per la stampa 
dei manifesti e delle schede, le spese di cancelleria e 
postali. I maggiori oneri per il personale (retribuzioni, 
straordinari, contributi ecc.) da sostenere in relazione alle 
elezioni sono stati iscritti nei pertinenti capitoli delle spese 
correnti. 

CATEGORIA 02 — SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO 

070 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico 
dell’Ente 

130.000,00 - 6.400,00 123.600,00

E’ stata elaborata una proiezione di quanto dovrà essere 
ancora liquidato per oneri contributivi fino alla fine 
dell’esercizio ed è risultato che lo stanziamento può essere 
ridotto di € 6.400,00. 

 
080 

 

Compensi per lavoro 
straordinario 8.500,00 + 10.000,00 18.500,00

Lo stanziamento deve essere incrementato per far fronte 
agli oneri per lavoro straordinario che saranno 
presumibilmente sostenuti nell’ultima parte dell’esercizio 
per l’organizzazione delle elezioni per il rinnovo degli 
organi consortili in programma per il giorno 05/12/2004. 

090 Trasferte e missioni 1.000,00 + 1.500,00 2.500,00

Lo stanziamento per trasferte e missioni del personale 
amministrativo è in via di esaurimento. Esso deve quindi 
essere incrementato per poter far fronte alle spese che si 
renderanno eventualmente  necessarie nel corso 
dell’ultima parte dell’esercizio. 

100 Collaborazioni e 
consulenze 1.000,00 + 1.000,00 2.000,00

Lo stanziamento è pressoché esaurito. Deve quindi essere 
incrementato per poter far fronte alle spese che si 
renderanno necessarie nel corso dell’ultima parte 
dell’esercizio. 

CATEGORIA 03 — SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO, RIMBORSO CONTRIBUTI  E RISCOSSIONE 
RUOLI 
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110 Retribuzioni lorde 102.000,00 + 10.400,00 112.400,00

120 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico 
dell’Ente 

36.500,00 + 11.950,00 48.450,00

Gli stanziamenti dei capitoli relativi alle retribuzioni del 
catasto vanno leggermente incrementati per le motivazioni 
di seguito riportate. 
Per quanto riguarda i capitoli relativi alle retribuzioni lorde 
e ai contributi assicurativi e previdenziali  è necessario fare 
presente che all’inizio dell’esercizio è stata liquidata agli 
eredi dell’ex dipendente deceduto Rossi l’indennità 
sostitutiva del preavviso in parte rimborsata dalla 
Fondazione ENPAIA ed incassata al capitolo 080 
dell’entrata. Per tale motivo è necessario incrementare gli 
stanziamenti dei capitolo 110 e 120 per tali maggiori oneri 
sostenuti. Inoltre è stato inserito, sia per la quota 
retribuzione che per la quota oneri previdenziali ed 
assistenziali, l’integrativo aziendale 2004 da corrispondere 
ai dipendenti in forza al settore catasto entro il mese di 
marzo 2005 una volta verificato il raggiungimento degli 
obiettivi assegnati. In tal modo è stata corretta la vecchia 
impostazione contabile con riferimento alla quale l’importo 
dell’integrativo aziendale era erroneamente imputato 
all’esercizio nel quale era erogato secondo un criterio di 
cassa e non, come correttamente effettuato con la nuova 
impostazione all’esercizio di competenza. 

130 Compenso per lavoro 
straordinario 2.313,00 + 8.000,00 10.313,00

Lo stanziamento del capitolo 130, relativo al lavoro 
straordinario,  va incrementato per far fronte alle esigenze 
di aggiornamento del catasto consortile come da 
deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 258 del 
20/09/2004. 

 150 Collaborazioni e 
consulenze 20.000,00 + 3.000,00 23.000,00

Lo stanziamento deve essere incrementato per far fronte 
ad  eventuali esigenze che si potranno verificare fino al 
termine dell’esercizio legate in particolare al software di 
gestione del catasto consortile. 

160 Rimborso contributi 
consortili 20.000,00 + 226.000,00 246.000,00

Il capitolo deve essere incrementato per le motivazioni di 
seguito riportate. 
Relativamente a ruoli di contribuenza degli esercizi dal 
1992 al 1998 in cui vigeva il sistema del “non riscosso per 
riscosso” e i concessionari anticipavano al Consorzio 
l’importo netto del ruolo emesso salvo poi ripetere quanto 
non introitato, a causa, ad esempio, di errori materiali di 
iscrizione, doppie iscrizioni ecc.,  è necessario rimborsare 
alla GET di Pistoia € 135.288,95 come da nota del 
23/06/2004 prot. 4555-V-001 e alla GET di Pisa € 
71.781,42 come da note del 17/09/2004 prot. 5991-V-001, 
5992-V-001 e 5993-V-001. Tali partite sono state 
controllate dagli uffici consortili e risultano esatte.  
L’importo rimanente pari a € 19.423,50 sarà accantonato a 
titolo prudenziale per quanto riguarda i rimborsi da 
effettuare per lo stesso motivo ai concessionari delle altre 
province del comprensorio (Firenze e Lucca) che al 
momento non hanno ancora presentato formale richiesta. 

170 Spese aggiornamento   
catasto 5.000,00 + 1.000,00 6.000,00

Lo stanziamento del capitolo dev’essere incrementato per 
far fronte ad eventuali esigenze si dovessero manifestare 
negli ultimi mesi dell’esercizio, stante la sua attuale 
insussistenza. 

CATEGORIA 04 — SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE 

190 Retribuzioni lorde 389.000,00 + 22.000,00 411.000,00

 
Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi  al personale 
tecnico sono da incrementare per far fronte ai maggiori 
oneri derivanti dalla trasformazione di 5 contratti a tempo 
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200 
Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico 
dell’Ente 

180.000,00 + 18.000,00 198.000,00

determinato in contratti a tempo indeterminato. Tali 
contratti si riferiscono a n. 2 unità in forza al settore 
“Progettazione” e n. 3 unità in forza al settore 
“Manutenzione”.  
Inoltre, è stato inserito sia per la quota retribuzione che per 
la quota oneri previdenziali e assistenziali, l’integrativo 
aziendale 2004 da corrispondere ai guardiani idraulici 
entro il mese di marzo 2005 una volta verificati gli obiettivi 
raggiunti. In tal modo è stata corretta la vecchia 
impostazione contabile con riferimento alla quale l’importo 
dell’integrativo aziendale era erroneamente imputato 
all’esercizio nel quale era erogato secondo un criterio di 
cassa e non, come adottato correttamente con la nuova 
impostazione, all’esercizio di competenza. 

210 Compenso per lavoro 
straordinario 3.500,00 + 8.000,00 11.500,00

Lo stanziamento relativo allo straordinario dell’area tecnica 
va incrementato per far fronte alle eventuali necessità che 
potranno manifestarsi negli ultimi mesi dell’esercizio 2004 
stante l’attuale insussistenza della dotazione del capitolo. 

220 Trasferte e missioni 600,00 + 600,00 1.200,00

La dotazione del capitolo  relativo alle trasferte e missioni 
dell’area tecnica va incrementato per far fronte alle 
eventuali necessità che potranno manifestarsi negli ultimi 
mesi dell’esercizio 2004 stante l’attuale insussistenza del 
capitolo. 

230 Collaborazioni e 
consulenze 4.000,00 + 6.000,00 10.000,00

Lo stanziamento relativo alle collaborazioni e consulenze 
dell’area tecnica va incrementato per far fronte alle 
consulenze tecniche di parte con riferimento ai vari 
contenziosi che vedono il Consorzio convenuto in giudizio 
sia in sede civile che in sede amministrativa. 

CATEGORIA 06 — SPESE PER SERVIZI GENERALI 

300 
Canoni d’affitto, 
illuminazione, pulizia, 
vigilanza 

40.000,00 + 1.500,00 41.500,00

Lo stanziamento del capitolo relativo ai canoni di affitto, 
illuminazione, pulizia e vigilanza deve essere incrementato 
per far fronte agli oneri da sostenere negli ultimi mesi 
dell’esercizio 2004 stante l’attuale insussistenza dello 
stanziamento stesso. 

310 Cancelleria, stampati, 
pubblicazioni, economato 35.000,00 + 6.000,00 41.000,00

Lo stanziamento relativo alle spese di cancelleria, 
stampati, pubblicazioni ed economato va incrementato per 
far fronte alle eventuali necessità che potranno 
manifestarsi negli ultimi mesi dell’esercizio 2004 stante 
l’attuale insussistenza del capitolo. Ciò soprattutto a causa 
dei maggiori oneri sostenuti con riferimento alla stampa del 
nuovo piano di classifica e del relativo piano di riparto della 
contribuenza. 

320 Spese postali, telegrafiche, 
telefoniche 43.000,00 + 3.000,00 46.000,00

Lo stanziamento relativo alle spese postali e telefoniche va 
incrementato per far fronte alle eventuali necessità che 
potranno manifestarsi negli ultimi mesi dell’esercizio 2004 
stante l’attuale insussistenza del capitolo. 

340 Spese legali e notarili 75.000,00 + 15.000,00 90.000,00

La dotazione originaria del capitolo è stata impiegata per 
fronteggiare le spese legali relativamente alle numerose 
cause in cui il Consorzio è stato citato in giudizio per 
ricorso avverso iscrizione a ruolo  e ad altri contenziosi di 
natura sia amministrativa che civile. E’ necessario pertanto 
provvedere all’incremento dello stanziamento per far fronte 
alle eventuali ulteriori necessità che si dovessero 
manifestare fino al termine dell’esercizio.  
E’ da sottolineare, tra l’altro, che i rimborsi di spese di lite 
relative alle cause in cui il Consorzio è risultato vincitore 
sono iscritte al capitolo di entrata 080 “Entrate diverse e 
recupero spese legali”.  

350 Spese per partecipazione a 
Enti e Associazioni 24.000,00 + 7.000,00 31.000,00

La dotazione del capitolo deve essere incrementata per 
poter far fronte alle spese relative a parte della quota 
associativa 2004 di partecipazione all’Unione Regionale 
delle Bonifiche della Toscana ammontante 
complessivamente a € 11.065,14 e prevista in sede di 
predisposizione del bilancio di previsione solo per € 
4.000,00. A tale proposito, è da segnalare che è stata 
inoltrata una nota alla stessa Unione Toscana per 
richiedere la modifica del sistema contributivo al fine di 
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renderlo più equo e trasparente e per  conoscere 
preventivamente, al momento dell’approvazione del 
bilancio, l’importo da corrispondere a titolo di 
compartecipazione all’URBAT onde permettere una più 
oculata previsione. 

370 
Manutenzione e riparazione 
attrezzature (compresi 
oneri D. Lgs. 626/96) 

20.000,00 +3.000,00 23.000,00

Lo stanziamento del capitolo relativo alle riparazioni delle 
attrezzature deve essere incrementato per far fronte alle 
esigenze sopravvenute in riferimento soprattutto alla 
riparazione ed alla manutenzione di macchine 
fotocopiatrici e fax in dotazione agli uffici consortili ed 
attualmente mal funzionanti. 

400 
Spese parco macchine 
(manutenzione e 
carburante) 

15.000,00 + 1.000,00 16.000,00

La dotazione del capitolo deve essere aumentata  di € 
1.000,00 per fronteggiare le spese relative al parco 
macchine che, da una proiezione sui primi nove mesi 
dell’esercizio 2004, si allineeranno ai 16.000,00 euro 
complessivi. 

410 Assicurazioni 105.000,00 - 10.000,00 95.000,00

Lo stanziamento del capitolo in questione può essere 
ridotto in quanto è stata stimata, con la collaborazione del 
Broker del Consorzio, una economia  sulle spese relative 
alle diverse polizze assicurative pari a € 10.000,00 rispetto 
alle previsioni originarie. 

430 
Spese per corsi di 
aggiornamento personale 
dipendente 

5.500,00 + 1.000,00 6.500,00

Le maggiori spese di cui al capitolo in questione si 
riferiscono ad un corso per la sicurezza dei cantieri ai sensi 
delle leggi n. 626 e 494 in programmazione nei mesi di 
novembre e dicembre 2004 al quale sarebbe opportuno far 
partecipare almeno i responsabili tecnici del Consorzio. 

440 Fondo di riserva 7.000,00 + 15.027,88 22.027,88

E’ necessario ristabilire in parte la dotazione del capitolo 
relativo al fondo di riserva attualmente ammontante a soli € 
7.000,00 a seguito del prelevamento effettuato con 
deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 158 del 
21/06/2004. 

 
 
Le spese in conto capitale presentano un decremento complessivo di € 160.373,51 come di 
seguito specificato: 
 

TITOLO II— SPESE IN CONTO CAPITALE 
CATEGORIA 01 — OPERE IN CONCESSIONE 

Cap. Denominazione Importo 
attuale Variazione Importo 

variato Motivazione 

450 Esecuzione opere in 
concessione 5.986.240,54 - 144.829,51 5.841.411,03

Lo stanziamento del capitolo relativo alle opere in 
concessione deve essere rideterminato in riduzione per 
complessivi € 144.829,51 per i motivi di seguito riportati. 
Una parte di tale riduzione pari a € 80.000,00 si riferisce 
all’importo che va stornato ai capitoli 470 “Spese 
pubblicitarie per gare di appalto” e 490 “Collaborazioni e 
Consulenze” perché alcune delle perizie  che  andranno 
in approvazione negli ultimi mesi dell’esercizio prevedono 
maggiori spese per pubblicazione delle gare di appalto e 
per incarichi professionali esterni a norma di legge 
(relativi per la maggior parte a collaudi statici e alla 
redazione di perizie geologiche e geotecniche) rispetto a 
quanto previsto in origine. Si veda a tale proposito la 
variazione in incremento dei capitoli 470 e 490. 
La restante quota, pari a €  64.829,51, si riferisce ad una 
parte di rimborso spese riconosciuto al Consorzio sulle 
opere in concessione approvate nel corso dei primi mesi 
del 2004. Tale somma è stata stornata ai capitoli relativi 
alla spesa per il personale tecnico ed ad altre spese 
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correnti onde poter garantire il finanziamento di parte 
degli oneri per il personale del settore “Progettazione” (5 
dipendenti) che si occupa esclusivamente della 
progettazione e della direzione dei lavori in concessione e 
delle altre spese generali. Si veda a tale proposito 
l’incremento dei capitoli di spesa relativi al personale 
tecnico e alle altre spese correnti  e la riduzione di cui al 
capitolo 090 di entrata. 

470 Spese pubblicitarie per 
gare d’appalto 10.000,00 + 20.000,00 30.000,00 Si veda la motivazione riportata per la variazione relativa 

al capitolo 450 della spesa. 

490 Collaborazioni e 
consulenze 196.139,33 + 60.000,00 256.139,33 Si veda la motivazione riportata per la variazione relativa 

al capitolo 450 della spesa. 

CATEGORIA 02 — INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI 

500 
Acquisto, ristrutturazione 
beni immobili, mobii ed 
attrezzature 

20.000,00 + 10.000,00 30.000,00

Lo stanziamento del capitolo relativo alle spese per 
l’acquisto e la ristrutturazione dei beni e delle attrezzature 
risulta attualmente completamente utilizzato. Esso deve 
essere incrementato per  far fronte alle spese relative alla 
sostituzione di una parte del mobilio in dotazione agli uffici 
consortili ormai vetusto e non più idoneo all’uso. 

511 

Realizzazione rete 
ridondata e altre 
implementazioni sistema di 
monitoraggio ambientale 

75.544,00 - 75.544,00 0,00

Il capitolo in oggetto si riferisce a implementazioni del 
sistema di monitoraggio programmate in sede di bilancio 
di previsione originario ma che non sarà possibile 
realizzare nell’anno in corso. Occorre dunque procedere 
all’annullamento dello stanziamento in oggetto per poterlo 
riprogrammare in futuro. 

CATEGORIA 03 — ESTINZIONE FINANZIAMENTI 

520 Quota ammortamento 
mutui 280.000,00 - 30.000,00 250.000,00

E’ stata disposta una generale verifica delle quote di 
ammortamento dei mutui in estinzione onde poter 
allineare lo stanziamento del capitolo con le effettive 
necessità. Da tale verifica, confermata anche dagli stessi 
istituti mutuanti, è emerso che lo stanziamento può 
essere ridotto di € 30.000,00.  

 
Le spese delle partite compensative subiscono un incremento complessivo di €  290.000,00 
come di seguito specificato: 
 

TITOLO III — SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

Cap. Denominazione Importo 
attuale Variazione Importo 

variato Motivazione 

CATEGORIA 01 — CONCESSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI  

560 Anticipazioni e sovvenzioni 10.000,00 +5.000,00 15.000,00

Lo stanziamento dev’essere incrementato per creare 
disponibilità in ordine alle anticipazioni e sovvenzioni che 
non sono a carico del Consorzio ma sono gestite dallo 
stesso per conto di terzi. Si veda a tale proposito la 
variazione dello stesso importo del capitolo 160 
dell’entrata. 

CATEGORIA 02 — PARTITE DI GIRO 

580 
Erogazione trattamento 
quiescenza personale 
dipendente 

52.000,00 + 100.000,00 152.000,00

Lo stanziamento deve essere incrementato in quanto è 
esaurito per l’avvenuta liquidazione del trattamento di 
fine rapporto agli eredi dell’ex  dipendente deceduto 
Rossi Rossano. La dotazione, così reintegrata, servirà 
per fronteggiare le spese di liquidazione, che al 
Consorzio sono interamente rimborsate dalla fondazione 
ENPAIA la quale si occupa dell’accantonamento mensile 
delle quote relative al TFR dei dipendenti, in relazione ad 
eventuali dimissioni di personale che potrebbero 
verificarsi negli ultimi mesi dell’esercizio. Si veda a tale 
proposito la variazione dello stesso importo del capitolo 
210 dell’entrata. 

590 Versamento d’imposta sui 
redditi di lavoro dipendente 180.000,00 + 50.000,00 230.000,00

Gli altri capitoli della spesa per  partite di giro sono da 
incrementare per permettere una maggiore disponibilità 
di bilancio relativamente alle spese non ad effettivo 
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600 Versamento d’imposta sui 
redditi di lavoro autonomo 80.000,00 + 30.000,00 110.000,00

620 Depositi cauzionali e 
rimborsi vari 10.000,00 + 100.000,00 110.000,00

630 Uscite varie d’ordine 10.000,00 + 5.000,00 15.000,00

carico del Consorzio ma gestite per conto di terzi 
(ritenute alla fonte per prestazioni di lavoro dipendente, 
autonomo, depositi vari e partite economali). Si veda a 
tale proposito la variazione dell’importo corrispondente 
relativamente ai capitoli 220, 230, 250 e 260 dell’entrata. 

 
 
CONSIDERATO che il quadro riassuntivo degli equilibri di bilancio, a seguito della variazione 
proposta, risulta il seguente, distintamente presentato per parte corrente, parte straordinaria e 
partite compensative: 
  

Parte corrente 
 
ENTRATE CORRENTI  4.766.638,43 
Avanzo di amministrazione al 31/12/2003 applicato a 
spese correnti “una tantum” 117.712,45 

TOTALE RISORSE CORRENTI (A)  4.884.350,88
  
IMPEGHI CORRENTI   

SPESE CORRENTI  4.632.590,88 

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 250.000,00 
TOTALE IMPEGHI CORRENTI (B)  4.882.590,88
  
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)  1.760,00

 
Parte in conto capitale 

 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (A)   6.480.561,03 
 
SPESE IN C/CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA 
AMM.TO MUTUI) (B) 6.482.321,03

 
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B) - 1.760,00
 
La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a € 1.760,00, è 
finanziata con l’avanzo risultante dalla parte corrente. 
 

Partite compensative 
 

ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A) 783.000,00
 
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B) 783.000,00
   
EQUILIBRIO   DELLE   PARTITE   COMPENSATIVE 
(A-B) 

 - 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Dott. Franco Fambrini f.to Campioni Massimo 

f.to Angeli Giovanni 
f.to Rag. Biondi Gino 

 

 



 
 
 
 

 
 
CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione complessiva del bilancio 
2004 risulta modificata come di seguito specificato: 

  
 

 Importo attuale Variazioni di cui al 
presente atto Importo aggiornato

ENTRATE 
compreso 
avanzo di 
amministrazione 

11.594.707,54 553.204,37 12.147.911,91

 

USCITE 11.594.707,54 553.204,37 12.147.911,91

 
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 272 del 28 settembre 2004 predisposta dalla 
Deputazione Amministrativa; 
 
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 6 ottobre 2004; 
 
Presenti e votanti n. 17; 
 
Con voti 14 favorevoli e 3 contrari (Cecchi, Diolaiuti e Tintori): 

 
 

D E L I B E R A 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
APPROVARE le variazioni di bilancio per l’esercizio 2004 come riportate in narrativa 
dando atto che le risultanze finali sono le seguenti: 
 
  

Parte I - ENTRATE compreso 
avanzo di amministrazione 

12.147.911,91

 

Parte II – USCITE 12.147.911,91

 
 

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

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Dott. Franco Fambrini f.to Campioni Massimo 

f.to Angeli Giovanni 
f.to Rag. Biondi Gino 

 

 



 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE N. 15  DELL’ 11 OTTOBRE 2004  

 
PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL RIPARTO DELLA 

CONTRIBUENZA ED INDIVIDUAZIONE PERIMETRO DI CONTRIBUENZA – 
CORREZIONE ERRORI MATERIALI - 

 
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
PREMESSO: 

- Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 5 maggio 2004 è 
stato approvato il “Piano di classifica degli immobili per il riparto della 
contribuenza ed individuazione perimetro di contribuenza”; 

- Che, a seguito della trascrizione del perimetro di contribuenza, sono stati 
riscontrati gli errori materiali di seguito elencati: 

 
Pag. 93 

1. Comune di Lamporecchio: occorre togliere il foglio di mappa n. 1 in quanto 
ricade al di fuori del comprensorio consortile; 

2. Comune di Cerreto Guidi: all’indice idraulico 0,73 vanno aggiunti i fogli di 
mappa n. 44, 45, 46 e 47; 

3. Comune di Caparia e Limite: occorre togliere la scritta “intero territorio 
comunale” ed inserire i fogli di mappa previsti a pag. 105; 
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1. Comune di Piteglio: occorre togliere la scritta “intero territorio comunale” ed 
inserire i fogli di mappa previsti a pag. 106; 

2. Comune di Marliana: occorre togliere la scritta “intero territorio comunale” ed 
inserire i fogli di mappa previsti a pag. 105; 

 
Pag. 105 

1. Comune di Pescia: occorre aggiungere dopo “Intero comune ad eccezione del 
foglio di mappa n. 1” la dicitura “ e n. 3”; 

2. Comune di Fucecchio: occorre aggiungere il foglio di mappa n. 48 e togliere il 
foglio di mappa n. 2 in quanto al di fuori del comprensorio. Pertanto deve 
essere cassata anche la dicitura: “ Il foglio di mappa n. 2 ricade in parte nel 
comprensorio ed il confine è rappresentato dalla via Provinciale Pesciatina”; 

 
VISTA la proposta di deliberazione n. 247 dell’ 8 settembre 2004 presentata dalla 
Deputazione Amministrativa; 
  
A VOTI unanimi; 
 

 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
 

f.to Dott. Franco Fambrini f.to Campioni Massimo 
f.to Angeli Giovanni 

f.to Rag. Biondi Gino 
 

 



 
 
 
 

 
D E L I B E RA 

 
APPORTARE al “Piano di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza 
consortile ed individuazione perimetro di contribuenza“ approvato con deliberazione 
del Consiglio dei Delegati n. 6 del 5 maggio 2004” le seguenti variazioni: 
 

 
Pag. 93 

1. Comune di Lamporecchio: togliere il foglio di mappa n. 1 in quanto ricade 
al di fuori del comprensorio consortile; 

2. Comune di Cerreto Guidi: all’indice idraulico 0,73 aggiungere i fogli di 
mappa n. 44, 45, 46 e 47; 

3. Comune di Caparia e Limite: togliere la scritta “intero territorio comunale” 
ed inserire i fogli di mappa previsti a pag. 105; 
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1. Comune di Piteglio: togliere la scritta “intero territorio comunale” ed inserire i 
fogli di mappa previsti a pag. 106; 

2. Comune di Marliana: togliere la scritta “intero territorio comunale” ed inserire 
i fogli di mappa previsti a pag. 105; 

 
Pag. 105 

1. Comune di Pescia: aggiungere dopo “Intero comune ad eccezione del 
foglio di mappa n. 1” la dicitura “ e n.3”; 

2. Comune di Fucecchio: aggiungere il foglio di mappa n. 48 e togliere il 
foglio di mappa n. 2 in quanto al di fuori del comprensorio. Pertanto deve 
essere cassata anche la dicitura: “ Il foglio di mappa n. 2 ricade in parte 
nel comprensorio ed il confine è rappresentato dalla via Provinciale 
Pesciatina”. 

       
 

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

 
 

 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Dott. Franco Fambrini f.to Campioni Massimo 

f.to Angeli Giovanni 
f.to Rag. Biondi Gino 

 

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  16  DELL’ 11 OTTOBRE 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 – 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

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 n. 227 del 23 agosto 2004 presentata dalla 
Deputazione Amministrativa; 
  
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. 

  

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Dott. Franco Fambrini f.to Campioni Massimo 

f.to Angeli Giovanni 
f.to Rag. Biondi Gino 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

“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 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Dott. Franco Fambrini f.to Campioni Massimo 

f.to Angeli Giovanni 
f.to Rag. Biondi Gino 

 

 



 
 
 
 

 
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 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. 
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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. 

 

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 
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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”. 

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; 

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 
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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 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 affinché 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 Province interessate un messaggio fax ogni ora di 

rilevazione dei dati pluviometrici e idrometrici; 
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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; 

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

quanto segue: 

- 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. 

 

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: 
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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. 
 
 
 
 
 
 

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

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
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DELIBERAZIONE N. 17   DELL’11 OTTOBRE 2004 

 
REGOLAMENTO ELETTORALE – PROVVEDIMENTI 

 
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
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 n. 223 del 23 agosto 2004 presentata dalla 
Deputazione Amministrativa; 
  
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 variazioni, eccetto il mero 
aggiornamento dei riferimenti agli articoli di Statuto. 
        

 
 

 
*****************
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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.  

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

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. 
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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. 
 
 

ART. 28 
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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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