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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 28 DICEMBRE  2004  

 

   
Numero Data Oggetto 

347. 28.12.04 CONVENZIONE PER L’AVVALIMENTO DEL CONSORZIO 
DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO DEGLI 
ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 14 DELLA LEGGE 
REGIONALE 91/98 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
ED INTEGRAZIONI – APPROVAZIONE PER L’ANNO 
2005-  

348. 28.12.04 CONTO DI TESORERIA- RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE 
PER L’ESERCIZIO 2005 

349. 28.12.04 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI AI SENSI DEL D. 
LGS. 494/1996 - PROVVEDIMENTI - 

350. 28.12.04 “MANUTENZIONE PER L’ANNO 2005 NEI TRATTI 
URBANI PRINCIPALI DEI CORSI D’ACQUA CONSORTILI” 
– APPROVAZIONE PERIZIA 

351. 28.12.04 LAVORI DI “DETERMINAZIONE DEGLI AFFLUSSI E 
DEFLUSSI DI ACQUA NEL CRATERE PALUSTRE”-
AFFIDAMENTO INCARICO – 

352. 28.12.04 “COMPLETAMENTO FOSSO F2” 
ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA 
APPALTATRICE -APPROVAZIONE – 

353. 28.12.04 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE 
PESCIA DI PESCIA IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL 
PONTE DEGLI ALBERGHI” - ATTI DI COLLAUDO E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA 
STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA APPALTATRICE –
APPROVAZIONE 

354. 28.12.04 RICORSO AVVERSO ISCRIZIONE A RUOLO PRESENTATO 
DA “GESTIMONT S.A.S. di BENEDETTO GIUSEPPE & C.” 
PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PISTOIA  
– COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

355. 28.12.04 “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE 
RIGHETTI – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - 

356. 28.12.04 CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI 
ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED 
IDROGEOLOGICO DEI TORRENTI BORRA E NIEVOLE -
APPROVAZIONE – 

357. 28.12.04 PROGETTO DI AREA VASTA – VERIFICA DELLE 
CONDIZIONI IDRAULICHE PER LA TUTELA DEL PADULE 
DI FUCECCHIO –  APPROVAZIONE SUB PROGETTO- 
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358. 28.12.04 PROGETTO DI AREA VASTA – COLLABORAZIONE CON 
ARPAT PER LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI LAVORI 
RELATIVI ALLA QUALITA’ DELLE ACQUE SU ALCUNI 
CORSI D’ACQUA DEL COMPRENSORIO- APPROVAZIONE 

359. 28.12.04 TRANSAZIONE RELATIVA AL RICORSO N. 2080/2004RG 
PRESENTATO DA ACQUE SPA DINANZI AL TRIBUNALE 
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA -
APPROVAZIONE – 
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L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno MARTEDI’ 28 del mese di 

DICEMBRE  2004  (28.12.04) alle ore 17.00 in Ponte Buggianese, 

presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa 

raccomandata consegnata a mano in data 20 dicembre 2004 prot. 

7920/I/002 si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il 

seguente ordine del giorno:  

 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ; 

2. CONVENZIONE PER L’AVVALIMENTO DEL CO NSORZIO DI 

BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO DEGLI 

ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 14 DELLA LEGGE 

REGIONALE 91/98 E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI – APPROVAZIONE PER L’ANNO 2005; 

3. CONTO DI TESORERIA – RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE 

PER L’ESERCIZIO 2005; 

4. 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         PAGANELLI Cesare  

                 BAMBINI Gino                   STEFANELLI Nicola 

              CONTI Umberto  

 
 
Sono presenti il Dott. Luigi D’Alfonso e il rag. Ferdinando Carli Floriano in 

rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti; 
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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. 347 DEL 28 DICEMBRE 2004 
 

CONVENZIONE PER L’AVVALIMENTO DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO DEGLI ADEMPIMENTI DI 

CUI ALL’ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 91\98 E SUE 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

- APPROVAZIONE PER L’ANNO 2005 – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- Che, in base alla L.R. 91\98 e sue successive modificazioni ed 

integrazioni, ed in particolare l’art. 14, comma 1, la Regione 
Toscana ha trasferito alle Province le competenze che disciplinano le 
funzioni in materia idraulica e difesa del suolo e le connesse funzioni 
di protezione civile; 

- Che la Provincia di Pistoia non ha una struttura tecnica e operativa 
sul territorio tale da poter gestire direttamente le funzioni sopra 
richiamate (polizia idraulica, servizio di piena, pronto intervento 
idraulico e progettazione e realizzazione di opere idrauliche di II e 
III categoria e di opere idrogeologiche) e pertanto ha ritenuto di 
avvalersi del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio che ha la 
capacità ed i mezzi per svolgere dette funzioni; 

 
CONSIDERATO che la Provincia, per il servizio svolto dal Consorzio, 
riconoscerà un compenso forfetario per la durata della convenzione (1° 
gennaio 2005 – 31 dicembre 2005) di € 20.000,00 omnicomprensivi da 
liquidarsi in due rate di cui la prima anticipata alla stipula della 
convenzione e la seconda a consuntivo, previa rendicontazione descrittiva 
delle funzioni svolte; 
 
VISTO lo schema di convenzione per l’avvalimento del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio degli adempimenti di cui all’art. 14 Legge 
Regionale 91\98 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 54 del vigente Statuto; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
  
APPROVARE lo schema di convenzione per l’avvalimento del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio degli adempimenti di cui all’art. 14 Legge 
Regionale 91\98 e successive modificazioni ed integrazioni che, allegato 
alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale della 
stessa; 
 
DELEGARE il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 del vigente Statuto, 
alla sottoscrizione della suddetta convenzione; 
 
DARE ATTO che la Provincia di Pistoia, per l’espletamento dei compiti di 
cui al predetto avvalimento verserà al Consorzio la somma di € 20.000,00 
da liquidarsi in due rate di cui la prima anticipata al momento della  
stipula e la seconda a consuntivo, previa rendicontazione descrittiva delle 
funzioni svolte; 
 
RINVIARE a futuro atto, da adottarsi all’inizio dell’anno 2005, 
l’accertamento della somma di € 20.000,00 quale compenso per il servizio 
di avvalimento svolto per conto della Provincia di Pistoia di cui al presente 
atto. 
 
 
 

 

 

********************
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CONVENZIONE PER L’AVVALIMENTO DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA PADULE DI FUCECCHIO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI 

ALL’ART. 14 DELLA L.R. 91/98, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI 

 

L’anno duemilaquattro e questo giorno         del mese di 

presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia, Piazza San 
Leone n. 1,  rappresentata   dall’Ing. Alessandro  MORELLI MORELLI, 
Responsabile del Servizio Patrimonio, Edilizia, Difesa del Suolo e 
Protezione Civile, ed il Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio 
rappresentato dal Dott. Franco FAMBRINI, Direttore Generale, premesso: 

 

- Che in base alla L.R. 91/98 e successive modifiche ed integrazioni 
ed in particolare l’art. 14, comma 1, la Regione Toscana ha 
trasferito alle Province le competenze che disciplinano le funzioni in 
materia di idraulica e difesa del suolo e le connesse funzioni di 
protezione civile; 

- Che la Provincia di Pistoia non è organizzata con una struttura sia 
tecnica interna che operativa sul territorio tale da poter gestire 
direttamente le funzioni sopra richiamate (polizia idraulica, di piena, 
pronto intervento idraulico e progettazione e realizzazione di opere 
idrauliche di II e III categoria e di opere idrogeologiche) e pertanto 
ritiene di avvalersi nelle forme e modalità sotto specificate del 
Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio che ha la capacità ed i 
mezzi per svolgere dette funzioni; 

- Che la presente convenzione viene stipulata in ordine alla 
Determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio, Edilizia, Difesa 
del Suolo e Protezione Civile n.     in data      ed alla Deliberazione 
della Deputazione Amministrativa del Consorzio n.      del    

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione; 

ART. 2 – La Provincia di Pistoia si avvarrà del Consorzio di Bonifica Padule 
di Fucecchio per l’espletamento: 

 ) Delle funzioni di polizia delle acque ai sensi dei RR:DD. 1775, 368, 
523, secondo i seguenti criteri e modalità: il Consorzio si impegna a 
perlustrare il proprio territorio di competenza e segnalare 
tempestivamente anche in coordinamento  con la Polizia provinciale 
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al Servizio Tutela dell’Ambiente e Territorio provinciale tutte le 
situazioni non conformi alla normativa vigente in materia, oltre ad 
effettuare tutte le verifiche del rispetto di tali normative di legge 
sulle autorizzazioni rilasciate da questo Ente ed inoltrate al 
Consorzio; tale funzione dovrà essere svolta anche ogni qualvolta il 
succitato Servizio lo richiederà; 

a) Delle funzioni di polizia idraulica e piena sulle opere di III categoria 
che dovranno essere svolte secondo i seguenti criteri e modalità: il 
Consorzio si impegna a tenere costantemente informato il Servizio 
provinciale Patrimonio, Edilizia, Difesa del Suolo e Protezione Civile  
sull’evolversi delle precipitazioni e dei livelli dei corsi d’acqua, 
avvalendosi anche del proprio sistema di monitoraggio. 

b) Delle funzioni di pronto intervento idraulico, secondo i seguenti 
criteri e modalità: 

 

ogni qualvolta si presenti la necessità di effettuare lavori 
d’urgenza ai sensi dell’art. 146 DPR 554/1999, il Consorzio 
provvederà: 

 

0. a redigere apposito verbale ai sensi dell’art. 146 del Regolamento 
sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554 in cui 
sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno 
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è 
compilato da tecnico del Consorzio all’uopo incaricato. Il verbale è 
trasmesso entro 24 ore al servizio Patrimonio, entro 20 giorni 
verrà trasmessa la relativa perizia estimativa. Il Dirigente del 
Servizio, con proprio atto provvederà alla copertura della spesa e 
all’autorizzazione dei lavori. 

Ogni qualvolta si presenti la necessità di effettuare lavori di 
somma urgenza ai sensi dell’art. 147 DPR 554/1999, il Consorzio 
provvederà: 

1. a segnalare immediatamente tale esigenza al Servizio Patrimonio, 
Edilizia, Difesa del Suolo e Protezione Civile provinciale 
telefonicamente e a mezzo fax ed inviare, subito dopo il 
sopralluogo, apposito verbale, redatto da un tecnico abilitato del 
Consorzio stesso ai sensi dell’art. 146 del Regolamento sui Lavori 
Pubblici approvato  con  D.P.R. 21/12/1999 n. 554 in cui sono 
indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo 
hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; 
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2. ad eseguire i lavori con la massima tempestività, dopo che il 
succitato Servizio avrà autorizzato l’immediata esecuzione dei 
lavori o comunque quanto si renda indispensabile per rimuovere lo 
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, per via telefonica o via 
fax. Tale autorizzazione per le vie brevi, verrà confermata per 
iscritto nel più breve tempo possibile, mediante apposizione di 
visto sul verbale medesimo. 

3. Il Consorzio deve redigere, entro 10 gg. Dall’ordine di esecuzione 
dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi, e trasmetterla al 
suddetto Servizio provinciale, il quale provvede alla redazione di 
apposito provvedimento, di copertura alla spesa. 

Ad ultimazione degli interventi sia di somma urgenza che di urgenza , la 
Provincia provvederà alla relativa liquidazione previa trasmissione da parte 
del Consorzio di tutti gli atti inerenti, compresi lo stato finale ed il 
certificato di regolare esecuzione, debitamente approvati dall’organo 
competente del Consorzio e delle schede informative di cui alla 
deliberazione C.P. n. 315 del 21 ottobre 2003. 

Il Consorzio è autorizzato all’utilizzo di ditte di propria scelta per l’esercizio 
delle funzioni di pronto intervento, somma urgenza ed urgenza. 

d. della progettazione e realizzazione di opere idrauliche di III 
categoria, di interventi in campo idrogeologico, di protezione civile ed 
opere di miglioramento e controllo ambientale, connessi a programmi e 
piani approvati dall’Amministrazione Provinciale, nonché ad aventi 
imprevisti, mansioni che consistono in : 

d.1. progettazione:Preliminare, definitiva, esecutiva; 

d.2. affidamento e direzione lavori, inclusi adempimenti relativi alla 
sicurezza ed agli espropri; 

d.3. progettazione, direzione lavori  ed esecuzione in economia diretta, 
inclusi adempimenti relativi alla sicurezza ed agli espropri. 

Per l’affidamento delle funzioni di cui sopra l’Amministrazione prov.le 
provvederà mediante appositi specifici provvedimenti. 

ART. 3 – Per  le spese tecniche e generali sostenute dal Consorzio 
relativamente alla progettazione, Direzione dei Lavori ed esecuzione 
degli stessi, sia svolta con il proprio personale che affidata all’esterno, 
sarà prevista nei quadri economici dei progetti, in analogia a quanto 
disposto a livello regionale nell’attuazione della L.R. 34/94 e delle 
direttive regionali in materia, una percentuale massima pari all’11%, 
dell’importo progettuale al netto dell’I.V.A. E’ facoltà della Provincia il 
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riconoscimento di ulteriori spese accessorie, debitamente documentate, 
necessarie per l’esecuzione di opere di particolare complessità. 

Il compenso previsto nel caso di prestazioni parziali, da calcolarsi 
sull’aliquota dell’11% sopra riportata, è il seguente: 

- Progettazione preliminare  8% da calcolarsi sull’aliquota 
dell’11%; 

- Progettazione definitiva comprensiva della sicurezza in fase di 
progettazione 22% da calcolarsi sull’aliquota dell’11%; 

- Progettazione esecutiva comprensiva della sicurezza in fase di 
progettazione 20 % da calcolarsi sull’aliquota dell’11%; 

- Esecuzione, Direzione Lavori e responsabilità della sicurezza in 
fase di esecuzione 50 % da calcolarsi sull’aliquota dell’11%. 

ART. 4 – Per  l’espletamento delle funzioni di cui alle lett. a, b e c del 
precedente  art. 2, il Consorzio provvederà mediante l’utilizzo di proprio 
personale, strumenti e mezzi, oltre, se necessario, per le funzioni di cu i 
alla lett. B) all’ausilio di organizzazione di volontariato con l quali il 
Consorzio abbia pattuito apposite convenzioni, nonché con le ditte preselte 
per l’esecuzione degli interventi di cui alla lett. c) – art. 2. 

ART. 5 – Il servizio di piena viene attivato dietro comunicazione  
telefonica o via fax da parte del Consorzio e presa d’atto del Servizio 
Provinciale, Edilizia, Difesa del Suolo e Protezione Civile, oppure su 
segnalazione dello stesso. 

ART. 6 – Il Consorzio espleterà i compiti di cui alle sopraccitate lett. a), b) 
e c) dell’art. 2 nell’ambito territoriale di propria competenza compreso 
nella Provincia di Pistoia. 

ART. 7 – Per le funzioni  di cui all’art. 2 lett. a) e b) e per gli interventi in 
gestione diretta di cui alla lett. c) l’Amministrazione Provinciale 
corrisponderà in misura forfetaria per la durata della convenzione la 
somma di € 20.000,00= omnicomprensivi, da liquidarsi in due rate di cui 
la prima anticipata alla stipula della presente convenzione e la seconda a 
consuntivo previa rendicontazione descritta delle funzioni svolte. Gli 
interventi di cui all’art. 2 lett. c) – ove affidati a ditte esterne – e d) 
saranno approvati, impegnati e liquidati con separati provvedimenti da 
parte dei competenti soggetti di questa Amministrazione Provinciale. 

ART. 8 – La presente convenzione avrà durata 1° gennaio – 31 dicembre 
2005. 

ART. 9 – E’ facoltà delle Amministrazioni procedere congiuntamente in 
corso d’opera ad una verifica della funzionalità della presente 
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Convenzione, della sua integrazione e della sua rispondenza 
all’assegnazione finanziaria entro il mese di Giugno 2005. 

ART. 10 – Il presente atto è esente da bollo in quanto stipulato tra 
soggetti  pubblici, e da registrazione ai sensi dell’art. 1 della Tabella D.P.R. 
131/1986 ( atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione) in 
quanto posto in essere dall’Amministrazione Provinciale per fini diversi 
dalla gestione del proprio patrimonio. 

ART. 11 – Il Consorzio solleva esplicitamente la Provincia di Pistoia da 
ogni responsabilità civile per danni subiti o causati dai propri incaricati 
durante lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione. 

 

Per la Provincia di Pistoia (C.F.P.IVA 00236340477) 

 

Dott. Ing. Alessandro MORELLI MORELLI 

 

Per il Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio (C.F. P.IVA 81002610475) 

 

Dott. Franco FAMBRINI  
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DELIBERAZIONE N.  348  DEL 28 DICEMBRE 2004 
 

CONTO DI TESORERIA  
– RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER L’ESERCIZIO 2005 - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

• che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 279 del 
16\12\2003 è stata approvata la convenzione con la Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. per gli esercizi finanziari 2004, 
2005, 2006, 2007 e 2008; 

• che con atto in data 18\12\2003, repertorio 39.717 registrato a 
Pescia il 02\01\2004 serie 1 a firma del notaio Dott. Raffaele Lenzi si 
è provveduto a stipulare il contratto di Tesoreria tra il Consorzio e la 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.; 

 
VISTO l’art. 12 del contratto di tesoreria sopra richiamato che prevede, in 
caso di necessità, su richiesta del Consorzio e previa presentazione di 
apposita deliberazione divenuta esecutiva, l’apertura di un’anticipazione di 
cassa pari ad un importo non eccedente il 50% delle entrate afferenti al 
titolo I° del bilancio accertate  nel consuntivo nel penultimo anno 
precedente al quale la linea di credito viene concessa; 
  
CONSIDERATO: 
• che le entrate accertate al titolo I dell’esercizio 2003 ammontano 

complessivamente a € 4.589.038,43 così come risulta dal conto 
consuntivo approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 8 
del 29/06/2004; 

• che pertanto è possibile ottenere un’anticipazione pari a € 2.294.519,22 
(duemilioniduecentonovantaquattromilacinquecentodiciannove,22);  

  
RITENUTO opportuno procedere all’anticipazione in questione nei limiti 
previsti e sopra richiamati onde poter far fronte a eventuali temporanee 
deficienze di cassa che si presentassero nel corso dell’esercizio finanziario 
2005; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 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 
 

RICHIEDERE  alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a., Istituto di 
Tesoreria del Consorzio, una apertura di credito di € 2.294.519,22 
(duemilioniduecentonovantaquattromilacinquecentodiciannove\22) valida 
dal 01/01/2005 al 31/12/2005 alle condizioni tutte riportate nel contratto 
di convenzione richiamato in narrativa; 
 
TRASMETTERE alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a., Istituto di 
Tesoreria del Consorzio, copia della presente deliberazione per i 
provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 
 
 

********************
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DELIBERAZIONE N.  349  DEL  28 DICEMBRE 2004 
 

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI AI SENSI DEL D. LGS. 

494/1996 
- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- Che è necessario procedere alla formazione di una figura 
professionale responsabile per la sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili ai sensi del D.Lgs. 494/1996 all’interno del settore 
Manutenzione; 

- Che a tale proposito è stata richiesta un’offerta alla società SOCIP 
S.r.l. di Pisa che organizza il corso in materia di sicurezza nei 
cantieri per conto dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa; 

- Che, la società SOCIP S.r.l. ha comunicato in data 01/01/2004 la 
disponibilità ad iscrivere al corso un dipendente del Consorzio al 
corso in questione per la somma di € 550,00; 

- Che il corso inizierà lunedì 10 gennaio 2005, avrà la durata di 120 
ore complessive e si concluderà nel mese di aprile 2005; 

- Che il corso si svolgerà nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì nel 
mese di gennaio e per i restanti mesi nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 17.00 alle ore 21.00 presso la sede della Società in località 
Ospedaletto – Pisa; 

 
CONSIDERATO: 

- Che tra i dipendenti del settore Manutenzione per la partecipazione 
al corso è stato individuato l’Ing. Pietro Nardi il quale possiede tutti i 
requisiti richiesti dalla normativa oltre ad essere iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Pisa ed è in possesso delle capacità 
per ricoprire il ruolo di responsabile della sicurezza nei cantieri dei 
lavori progettati e diretti dal Consorzio; 

- Che con deliberazione n. 343 del 03/12/2004 si era provveduto 
all’impegno delle somme necessarie per la partecipazione al corso di 
un dipendente del Consorzio; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 



 
 
 
 

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

 

 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI  unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
  
APPROVARE l’offerta presentata dalla Società SOCIP S.r.l. con sede in Via 
G. Ravizza, 10 – loc. Ospedaletto – Pisa per la formazione di n. 1 
dipendente in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi 
del D.Lgs. 494/1996; 
 
DARE ATTO che al corso di formazione parteciperà il dipendente Pietro 
Nardi con le modalità indicate nelle premesse del presente atto; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto per € 500,00 al capitolo 
430 - impegno 04/50525 assunto con deliberazione della Deputazione 
Amministrativa n. 343 del 03/12/2004. 
 
 
 
 
 

 
 

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



 
 
 
 

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

 

DELIBERAZIONE N. 350  DEL  28 DICEMBRE 2004 
 

“MANUTENZIONE PER L’ANNO 2005 NEI TRATTI URBANI 
PRINCIPALI DEI CORSI D’ACQUA CONSORTILI”  

APPROVAZIONE PERIZIA 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che con deliberazione n.297 del 26 Ottobre 2004 è stato 
richiesto a quest’ufficio di predisporre un progetto specifico per il taglio di 
vegetazione nei centri urbani principali dei corsi d’acqua consortili, nonchè 
per la pulizia degli argini del Fiume Pescia di Pescia nel tratto Pescia – 
Ponte Buggianese; 
 
VISTA la perizia in data dicembre 2004 redatta dall’Area Tecnica 
consorziale Settore Manutenzione dell’importo complessivo di Euro 
112.000,00 così suddivisi: 

 

Lavori ed oneri di sicurezza €          93.319,40 
IVA (20 %) €          18.663,88 
Arrotondamenti \ imprevisti €                16,72 
Sommano €       112.000,00 

 
PRESA ATTO che il progetto tiene conto delle indicazioni fornite dai comuni 
ricadenti nel comprensorio consortile; 
 
VISTO l’articolo 24, comma 1(0a) della Legge n. 109/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni che disciplina l’affidamento dei lavori pubblici 
mediante trattativa privata per importi non superiori a € 100.000,00; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI  unanimi; 



 
 
 
 

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

 

 
D E L I B E R A 

 
 
APPROVARE la perizia di “Manutenzione per l’anno 2005 nei tratti urbani 
principali dei corsi d’acqua consortili” riportata in narrativa redatta 
dall’Area Tecnica consortile – Settore Manutenzione - in data dicembre 
2004 per l’importo complessivo di Euro 112.000,00; 
 
IMPEGNARE la spesa per i lavori di cui sopra al TITOLO 1 – CATEGORIA 05 
Manutenzione e vigilanza opere - CAPITOLO 240 del bilancio dell’esercizio 
per l’anno 2005 per Euro 112.000,00; 
 
PROCEDERE all’affidamento dei lavori di cui sopra mediante trattativa 
privata ai sensi dell’articolo 24 comma 1(0a) della Legge n. 109/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 

 
 
 
 
 

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



 
 
 
 

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

 

DELIBERAZIONE N.  351   DEL 28 DICEMBRE 2004 
 

LAVORI DI “DETERMINAZIONE DEGLI AFFLUSSI E DEFLUSSI DI 
ACQUA NEL CRATERE PALUSTRE” 

– AFFIDAMENTO INCARICO – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
  
PREMESSO: 

0. CHE con Delibera n° 326 del 23.11.2004 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto di “Determinazione degli 
Afflussi e Deflussi di acqua nel cratere palustre” per l’importo 
complessivo di € 27.510,00; 

1. CHE per l’aggiudicazione dei lavori si sono richiesti più preventivi 
a Ditte specializzate al fine di determinare l’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
CONSIDERATO: 

0. CHE al  fine  di  determinare l’offerta economicamente più 
vantaggiosa   sono stati invitati i seguenti  studi  tecnici specializzati 
a presentare la   loro migliore offerta: 

 
E.T.G. Srl – Via di Porto, 159 – 50010 Scandicci – Fi; 

        IDROLINE Snc – via Pironi 110\D – 44012 Bondeno (FE); 
                F.lli CAVICCHIOLI Snc  - Via W. Tabacchi,9  - 41030 Solara; 

 
1. CHE nei tempi previsti nell’invito hanno rimesso offerta valida i 

seguenti Studi Tecnici specializzati:  
 

   E.T.G. Srl – Via di Porto, 159 – 50010 Scandicci – Fi – 
                € 24.435,00 + IVA; 

        IDROLINE Snc – Via Pironi 110\D – 44012 Bondeno (FE)  
                 € 22.050,00 +IVA; 
 
PRESO Atto che l’offerta economica più vantaggiosa è quella presentata 
dalla ditta IDROLINE snc di Bondeno (Fe); 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 



 
 
 
 

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

 

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli Atti; 
 
A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 
 

AFFIDARE i lavori di realizzazione del sistema di monitoraggio e 
misurazione delle portate sui corsi d’acqua principali di competenza 
consortile alla ditta IDROLINE S.n.c. – via Pironi 110\D – 44012 Bondeno 
(FE); 
 
IMPUTARE la spesa di € 26.460,00 al capitolo di spesa 240\R (impegno 
03/50362/01) per € 8.253,00 e per la restante quota di € 18.207,00 al 
capitolo di spesa 450 (impegno 04/50496) del bilancio dell’esercizio in 
corso. 
 
 
 
 

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



 
 
 
 

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

 

 
DELIBERAZIONE N.  352   DEL 28 DICEMBRE 2004 

 
“COMPLETAMENTO FOSSO F2” 

ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA APPALTATRICE 

– APPROVAZIONE – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 

PREMESSO: 

0. CHE con Delibera n° 235 del 26.08.2004 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto di “Completamento del 
Fosso F2” per l’importo complessivo di € 35.500,00; 

1. CHE a seguito da gara d’appalto è risultata aggiudicataria la ditta 
CHIPS Srl di Ponte Buggianese di cui al contratto in data 01.10.2004 
Rep. 42.472 registrato a Pescia il 14.10.2004 a n° 100337 Serie I; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE i lavori sono terminati il 26.11.2004 e regolarmente contabilizzati; 
- CHE in corso d’opera all’impresa sono stati liquidati complessivi € 

26.641,51 e pertanto rimane da versare solo lo svincolo della 
trattenuta di legge per complessivi € 133,88 oltre IVA; 

 
VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei 
rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. 
Lorenzo Galardini in data 13\12\2004 dal quale risulta che l’importo netto 
complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 26.775,39 compresi oneri di 
sicurezza; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli Atti; 
 
A VOTI unanimi; 



 
 
 
 

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

 

 

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 di Bonifica del 
Padule di Fucecchio e Impresa Esecutrice per l’importo complessivo di € 
26.775,39 oltre I.V.A.; 
 
DARE ATTO che lo svincolo delle trattenute di legge per complessivi € 
160,66 di cui € 133,88 per lavori ed € 26,78 per I.V.A. sarà effettuato 
secondo legge una volta che gli istituti assicurativi e previdenziali avranno 
trasmesso il relativo nulla osta di competenza; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 240 (impegno 
04/50362) del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 

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

 

DELIBERAZIONE N. 353  DEL 28 DICEMBRE 2004 
 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE PESCIA DI 
PESCIA IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL PONTE DEGLI 

ALBERGHI” - ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA 

APPALTATRICE – APPROVAZIONE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO: 

0. CHE con Delibera n° 114 del 29.04.2004 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto di “Manutenzione 
straordinaria del Torrente Pescia di Pescia immediatamente a 
monte del Ponte degli Alberghi” per l’importo complessivo di € 
84.576,54; 

1. CHE a seguito di gara d’appalto in data 01.09.2004 è risultata 
aggiudicataria la ditta Lorenzini Srl di Ponte Buggianese di cui 
al contratto in data 10.09.2004 Rep. 42.252 registrato a 
Pescia il 23.09.2004 a n° 100213 Serie I; 

 
CONSIDERATO: 
 

- CHE i lavori sono terminati in data 22.11.2004 e regolarmente 
         contabilizzati; 

- CHE  in corso  d’opera  all’impresa  sono  stati  liquidati complessivi 
€ 58.597,14  e   pertanto  rimane  da  versare  solo  lo svincolo delle 

         trattenute di legge € 353,35 compresa d’IVA; 
 
VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei 
rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. 
Lorenzo Galardini in data 06\12\2004 dal quale risulta che l’importo netto 
complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 58.891,60 compresi oneri di 
sicurezza; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 



 
 
 
 

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

 

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli Atti; 
 
A VOTI unanimi; 

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 di Bonifica del 
Padule di Fucecchio e Impresa Esecutrice per l’importo complessivo di € 
58.891,60 oltre I.V.A.; 
 
DARE ATTO che lo svincolo delle trattenute di legge per complessivi € 
353,35 sarà effettuato secondo legge una volta che gli istituti assicurativi 
e previdenziali avranno trasmesso il relativo nulla osta di competenza; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 450 (impegno 
04/50212) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per i 
relativi provvedimenti di competenza. 
 
 

 
 
 

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



 
 
 
 

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

 

DELIBERAZIONE N.  354  DEL 28 DICEMBRE 2004 
 

RICORSO AVVERSO ISCRIZIONE A RUOLO PRESENTATO DA 
“GESTIMONT S.A.S. di BENEDETTO GIUSEPPE & C.” PRESSO LA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PISTOIA  
– COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
VISTO il ricorso presso la Commissione Tributaria di Pistoia presentato 
dalla Società Gestimont S.a.s. di Benedetto Giuseppe & C., rappresentata 
e difesa dall’Avv. Simone Puccini con studio in Montecatini Terme, via 
Mazzini n. 62, notificato al Consorzio in data 22/11/2004, prot. n. 
7269/XV/014, avverso la cartella esattoriale n. 110 2004 0048188901 
relativa al pagamento dei contributi di bonifica; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di tutelare gli interessi del Consorzio,  
costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria di Pistoia avverso il 
ricorso sopra evidenziato contestando la pretesa del consorziato 
ricorrente; 
 
CONSIDERATO: 

- che, per garantire una adeguata difesa del Consorzio dinanzi alle 
Commissioni tributarie di Pistoia e Lucca nei ricorsi in questione,  è 
necessario affidare l’incarico di assistenza legale ad un 
professionista esperto in materia; 

- che, ai sensi dell’art. 54, comma 2, lett. d) dello Statuto, tale 
nomina è di competenza del Direttore Generale del Consorzio;  

 
VISTO l’art. 14, lett. d) dello Statuto; 
 
VISTO l’art. 54, comma 2, lett. d) dello Statuto; 
 
VISTO l’art. 16 del Regolamento di Contabilità e dell’Amministrazione del 
Patrimonio; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 



 
 
 
 

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

 

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
COSTITUIRSI in giudizio presso la Commissione tributaria di Pistoia nel 
ricorso menzionato nelle premesse della presente deliberazione; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art. 54, 
comma 2, lett. d) del vigente statuto, di provvedere alla nomina del legale 
difensore del Consorzio nei contenziosi tributari in questione; 
 
RINVIARE a future deliberazioni l’impegno di spesa per far fronte agli oneri 
derivanti dal contenzioso di cui al presente atto. 
 
 
 
 
  

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



 
 
 
 

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

 

DELIBERAZIONE N.  355   DEL 28 DICEMBRE 2004 
 

“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE RIGHETTI” 
– APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO -  

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO:  

0. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio all’interno del 
progetto “Lungo le rotte migratorie” ha redatto un sub - progetto 
preliminare per la demolizione e successiva ricostruzione del ponte 
di ingresso all’Area Righetti per l’importo complessivo di € 
194.326,08; 

1. CHE con Determinazione Dirigenziale n° 310 del 12.03.2003 la 
Procura di Pistoia ha approvato il progetto preliminare di 
Demolizione e ricostruzione del Ponte Righetti  per l’importo 
complessivo di € 194.326,08; 

 
 

VISTA la perizia definitiva redatta in data Dicembre 2004 dall’ufficio 
tecnico consortile e che così si può riassumere: 
 
Lavori soggetti a ribasso €             133.619,10 
Oneri di Sicurezza €               10.024,32 
Totale Lavori €            143.643,42
Spese generali (11 % su € 143.643,42) €               15.800,78 
IVA (20 % su € 143.643,42) €               28.728,68 
Relazione geologica €                 2.312,40
Imprevisti €                 3.830,00
Arrotondamenti €                      10,80
TOTALE €            194.326,08

 
CONSIDERATO : 

- CHE il progetto prevede la demolizione completa e la successiva   
         ricostruzione del ponte di accesso all’Area Righetti; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 



 
 
 
 

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

 

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE il progetto definitivo riportato in narrativa per l’importo 
complessivo di € 194.326,08; 

 
CONVOCARE una conferenza dei servizi tra Consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio, Provincia di Pistoia, Comune di Monsummano Terme,  
Comune di Ponte Buggianese e Centro di Documentazione del Padule di 
Fucecchio per l’acquisizione dei pareri e concessioni di competenza. 
 

         
 

 

 

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



 
 
 
 

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

 

DELIBERAZIONE N.  356   DEL  28 DICEMBRE 2004 
 

CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI ELIMINAZIONE 
DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO DEI TORRENTI 

BORRA E NIEVOLE - APPROVAZIONE – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- Che con nota del 12/10/2004 prot. 35355 il Consorzio di Bonifica del 

Padule di Fucecchio ha inviato al Comune di Montecatini i progetti 
preliminari relativi ad interventi per l’eliminazione del rischio 
idraulico sui torrenti Borra e Nievole; 

- Che con nota in pari data prot. 35356, l’assessore ai lavori pubblici 
del Comune di Montecatini Terme ha provveduto ad inviare i citati 
progetti al Ministero dell’Ambiente richiedendo contestualmente, ai 
sensi dell’art. 16 della legge n. 179 del 31/07/2002 l’erogazione di 
un finanziamento complessivo di € 1.250.000,00;  

- Che l’art. 16 della legge n. 179/2002 prevede che “per le finalità di 
difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-
Legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 1998, n. 267 entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali interessati, 
definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto 
territoriale delle aree medesime per le quali è decretato lo stato di 
emergenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 
1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse 
finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 
dell’art. 27, residuano sul capitolo 7850 nell’ambito dell’unità 
previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio; 

- Che la difesa del suolo in Toscana è disciplinata dalla L.R. 91 del 
1998 la quale definisce le competenze di Regione, Provincie e 
Comuni; 

- Che l’art. 14 della L.R. 91/1998 comma 1, attribuisce alla Provincia 
tutte le funzioni in materia di difesa del suolo conferite alla Regione 
e non riservate alla Regione stessa ai sensi dell’art. 12 o attribuite ai 
Comuni ai sensi dell’art. 15 ed in particolare: 
 ) progettazione e realizzazione delle opere idrauliche di seconda e 

terza categoria e di opere idrogeologiche; 
a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e 

degli abitati costieri; 
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b) manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di seconda 
categoria nonché delle opere di difesa delle coste e degli abitati 
costieri; 

c) compiti di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento 
idraulico; 

d) polizia delle acque; 
e) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 

metri di altezza o capacità fino a 1 milione di metri cubi; 
f) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle 

derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed 
utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico 
sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione 
per l’utilizzo del demanio stesso e l’introito dei relativi proventi; 

g) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche 
qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche 
qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche 
di un corso d’acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai 
sensi dell’art. 43, comma 3, del Testo unico approvato con RD 11 
dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge 
sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso d’acqua riguardi 
il territorio di più province la nomina dovrà avvenire d’intesa fra 
queste ultime; 

- Che l’art. 14 della L.R. 91/1998 comma 3 prevede che le Province, 
per l’esercizio delle funzioni di cui sopra, possono delegare le 
comunità montane o avvalersi dei consorzi di bonifica istituiti ai 
sensi della L.R. 34/1994; 

 
CONSIDERATO: 
1. Che le opere idrauliche e le opere idrogeologiche in questione 

appartengono alla terza categoria e risultano, pertanto, di 
competenza provinciale ai sensi del citato art. 14, comma 1, lett. a); 

2. Che la Provincia di Pistoia, con deliberazione n. 8 del 20/01/2004 ha 
approvato uno schema di convenzione per l’avvalimento con il  
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in ordine agli 
adempimenti di cui all’art. 14 della L.R. 34/1994; 

3. Che tale convenzione prevede all’art. 2, lett. d) l’affidamento al 
Consorzio della progettazione e realizzazione di opere idrauliche di 
terza categoria e di interventi in campo idrogeologico; 

 
VISTA la bozza di convenzione tra Consorzio, Comune di Montecatini e 
Provincia di Pistoia, allegata al presente atto, per l’esecuzione di lavori per 
l’eliminazione del rischio idraulico ed idrogeologico sui torrenti Borra e 
Nievole la quale prevede: 



 
 
 
 

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

 

- che, in caso di ottenimento del finanziamento ministeriale di € 
1.250.000,00 per gli interventi sui torrenti Borra e Nievole, il Comune 
di Montecatini si impegna a trasferire la relativa somma alla Provincia 
di Pistoia in quanto Ente competente ad eseguire le opere ai sensi 
dell’art. 14 della L.R. 91/1998; 

- che la Provincia di Pistoia, ai sensi dell’art. 2, lett. d) della convenzione 
approvata con deliberazione n. 8/2004 affiderà al Consorzio di Bonifica 
del Padule di Fucecchio la progettazione e la realizzazione degli 
interventi in oggetto, in attuazione del comma 3 dell’art. 14 della L.R. 
91/1998; 

 
VISTO il  vigente Statuto; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
  
APPROVARE lo schema di convenzione tra Consorzio, Comune di 
Montecatini e Provincia di Pistoia per l’esecuzione di lavori per 
l’eliminazione del rischio idraulico ed idrogeologico sui torrenti Borra e 
Nievole che, allegata al presente atto, forma parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 
 
DELEGARE il Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art. 54 del 
vigente Statuto, alla sottoscrizione della convenzione sopra richiamata. 
 
 
  

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



 
 
 
 

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

 

DELIBERAZIONE N.  357  DEL  28 DICEMBRE 2004 
 

PROGETTO DI AREA VASTA – VERIFICA DELLE CONDIZIONI 
IDRAULICHE PER LA TUTELA DEL PADULE DI FUCECCHIO –  

- APPROVAZIONE SUB PROGETTO- 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- Che si rende necessario procedere alla verifica delle condizioni 

idrauliche per la tutela del Padule di Fucecchio attraverso la 
realizzazione di un sub progetto interno allo Studio di Area Vasta 
teso a valutare le condizioni  idraulico strutturali necessarie 
strutturali necessarie ai fini della tutela del Padule di Fucecchio in 
relazione alla realizzazione di  un  sistema integrato di 
sottobacino; 

- Che il sub progetto si articola su diverse fasi di ricognizione di 
materiali bibliografici, di calcolo di opportuni indicatori e di analisi 
dei dati raccolti e ha come obbiettivo la definizione delle 
condizioni soddisfacenti al mantenimento  ed all’incremento della 
diversità biologica nelle sue diverse articolazioni nei singoli 
settori dei sottobacini; 

- Che per la realizzazione di tale progetto è stato individuato il 
Centro di Documentazione del Padule di Fucecchio con sede  in 
Castelmartini-Larciano (Pt) il quale ha previsto un costo 
complessivo di € 31.640,00; 

 
VISTI i verbali del Comitato Tecnico Amministrativo dello Studio Area 
Vasta n. 5 dell’8 marzo 2004 e n. 7 del 18 ottobre 2004 dal quale risulta 
che tutti gli Enti cofinanziatori del progetto esprimono parere favorevole 
alla realizzazione del sub-progetto in questione; 
 
CONSIDERATO che il costo complessivo del sub progetto per complessivi € 
31.640,00 trova copertura nei fondi regionali assegnati per il progetto di 
Area Vasta in quanto rispondente appieno alle finalità del progetto stesso; 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 



 
 
 
 

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

 

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

 D E L I B E R A 
 

 
APPROVARE il sub progetto interno allo Studio di Area Vasta teso a 
valutare le condizioni idraulico strutturali necessarie ai fini della tutela del 
Padule di Fucecchio in relazione di un sistema integrato di sottobacini 
articolato secondo le fasi specificate in premessa; 
 
AFFIDARE lo svolgimento del sub progetto in questione al Centro di 
Documentazione del Padule di Fucecchio con sede in Castelmartini – 
Larciano (Pt) verso un corrispettivo omnicomprensivo di € 31.640,00; 
 
DARE ATTO che il costo complessivo di € 31.640,00 trova copertura nei 
fondi regionali per il Progetto di Area Vasta approvato con deliberazione 
della Deputazione Amministrativa n. 128 del 22/07/2003; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo di spesa 011/R 
(impegno 03/50367) del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

                  f.to  Dott. Franco Fambrini                         f.to  Rag. Gino Biondi 
  
   

 

DELIBERAZIONE N.  358 DEL  28 DICEMBRE 2004 
 

PROGETTO DI AREA VASTA – COLLABORAZIONE CON ARPAT PER 
LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI LAVORI RELATIVI ALLA 

QUALITA’ DELLE ACQUE SU ALCUNI CORSI D’ACQUA DEL 
COMPRENSORIO- APPROVAZIONE- 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- Che la Provincia di Pistoia, nell’ambito del Progetto di Area Vasta 
approvato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 
128 del 22/07/2003, ha richiesto la collaborazione dell’ARPAT per 
una serie di lavori relativi alla qualità delle acque su alcuni corsi 
d’acqua del comprensorio; 

- Che, come risulta dal verbale n. 7 del 18/10/2004 del Comitato 
Tecnico Amministrativo - (costituito ai sensi dell’art. 3 della 
convenzione tra Provincia di Pistoia, Arpat, Consorzio di Bonifica, 
Centro di Documentazione del Padule di Fucecchio e Acque 
Ingegneria e siglato in data 22/07/2003)  l’ARPAT si è dichiarata 
disponibile allo svolgimento della collaborazione in oggetto verso un 
compenso complessivo di € 25.000,00 oltre all’assegnazione di due 
tecnici a tempo determinato per le operazioni di campionamento, 
indagine ed elaborazione dei dati; 

- Che il costo della collaborazione sarà anticipato dal Consorzio di 
Bonifica e sarà a carico dei fondi regionali per il Progetto di Area 
Vasta in quanto rientra nelle finalità del progetto stesso; 

 
VISTO il verbale del Comitato Tecnico Amministrativo dello Studio di Area 
Vasta n. 7 del 18 ottobre 2004 dal quale risulta che tutti gli Enti 
cofinanziatori del progetto esprimono parere favorevole alla realizzazione 
della collaborazione in questione;   

 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

                  f.to  Dott. Franco Fambrini                         f.to  Rag. Gino Biondi 
  
   

 

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE la collaborazione con ARPAT per lo svolgimento, nell’ambito 
del Progetto di Area Vasta, di una serie di lavori inerenti la qualità delle 
acque su alcuni corsi d’acqua del comprensorio; 

 

RICONOSCERE ad ARPAT, per lo svolgimento di tale collaborazione, un 
corrispettivo complessivo di € 25.000,00; 

 

DARE ATTO che ARPAT, per lo svolgimento della collaborazione, metterà a 
disposizione due tecnici a tempo determinato per le operazioni di 
campionamento, indagine e elaborazione dei dati; 

 

PRENDERE ATTO che il costo complessivo dello studio è garantito dai fondi 
regionali assegnati per il Progetto di Area Vasta; 

 

IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo di spesa 011/R 
(impegno 03/50367) del bilancio dell’esercizio in corso. 

 

 

 

 

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



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

                  f.to  Dott. Franco Fambrini                         f.to  Rag. Gino Biondi 
  
   

 

DELIBERAZIONE N. 359 DEL 28 DICEMBRE 2004 
 

TRANSAZIONE RELATIVA AL RICORSO N. 2080/2004RG 
PRESENTATO DA ACQUE SPA DINANZI AL TRIBUNALE 

AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA 
- APPROVAZIONE – 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- Che in data 07/10/2004 Acque S.p.a ha notificato al Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio un ricorso volto ad ottenere 
l’annullamento, previa concessione della sospensiva, della cartella di 
pagamento n. 041 2004 00465874 relativa a contributi di bonifica 
per l’anno 2003 dell’importo di € 56.129,67 oltre ad € 5,56 per i 
diritti di notifica; 

- Che, a seguito della notifica del ricorso con comunicazione del 
04/11/2004 il Consorzio ha riconosciuto l’errore e rettificato 
l’importo specificando che Acque S.p.a. avrebbe potuto versare, 
mediante il pagamento del bollettino precompilato allegato alla 
comunicazione la sola somma di € 37.550,01 effettivamente dovuta; 

 
CONSIDERATO: 

- Che è pertanto opportuno procedere alla definizione della 
controversia in questione procedendo alla sottoscrizione di apposito 
atto transattivo; 

- Che Acque S.p.a. in data 16/12/2004, prot. 7885/XV/033, ha 
proposto un accordo transattivo con il quale: 
 ) Il Consorzio dichiara che l’importo che Acque Spa dovrà pagare 

relativamente alla quota consortile per l’anno 2003 è pari a € 
37.550,01; 

a) Acque Spa dichiari che procederà al pagamento dell’importo di € 
33.699,34 relativi ai canoni di concessioni precarie oltre ad € 
3.910,67 relativi al recupero per concessione ex Publisher, quindi 
complessivi € 37.550,01; 

b) Acque Spa dichiari di rinunciare al ricorso ed il Consorzio 
resistente dichiari di accettare tale rinuncia; 

c) Il Consorzio si impegni a rifondere ad Acque Spa il 50% 
dell’importo delle spese legali da quest’ultima sostenute pari a € 
1.932,80 e provvederà autonomamente alle proprie spese; 

 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

                  f.to  Dott. Franco Fambrini                         f.to  Rag. Gino Biondi 
  
   

 

RITENUTO OPPORTUNO accettare la proposta formulata da Acque Spa  
provvedendo alla sottoscrizione dell’atto transattivo in questione onde 
evitare un contenzioso che arrecherebbe grave nocumento agli interessi 
patrimoniali dell’Ente; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la somma necessaria al pagamento pari a 
complessivi € 1.932,80 non risulta nelle disponibilità del bilancio per 
l’esercizio 2004 ed è pertanto necessario procedere al rinvio 
dell’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
VISTO l’art. 14, lett. d) del vigente Statuto; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2004 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
  
 
APPROVARE la transazione con Acque Spa nel ricorso n. 2080/2004RG 
dalla stessa presentato dinanzi al TAR della Toscana per l’annullamento 
previa sospensiva della cartella di pagamento n. 041 2004 00465874 
relativa alla quota consortile per l’anno 2003; 
 
DELEGARE il Presidente nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente 
alla sottoscrizione del relativo atto di transazione che, allegato in bozza 
alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale della 
stessa; 
 
RINVIARE a futura deliberazione da assumere all’inizio dell’esercizio 2005 
l’impegno delle somme necessarie al pagamento della spesa derivante dal 
presente atto pari a complessivi € 1.932,80. 


