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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI  

 DEL 23 FEBBRAIO 2009 
 

   

Numero Data Oggetto 

1. 23.02.09 

NOMINA NUOVO COMPONENTE DEL 

CONSIGLIO DEI DELEGATI DA PARTE DELLA 

PROVINCIA DI PISTOIA - PRESA D’ATTO - 

2. 23.02.09 

INDENNITA’ DI CARICA MEMBRI 

COMPONENTI GLI ORGANI CONSORTILI - 
PROVVEDIMENTI - 

3. 23.02.09 

INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SUI 

CORSI D’ACQUA DEL COMPRENSORIO - 
PROVVEDIMENTI - 
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L’anno DUEMILANOVE ed il giorno LUNEDI’ 23 del mese di FEBBRAIO 
(23.02.2009) alle ore 15,30  presso la sede del Consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio sita in Via della Libertà n. 28 - Ponte Buggianese 
previa convocazione effettuata con lettera raccomandata del 12/02/2009, 
prot. n. 3127/I/002/002 si è adunato il Consiglio dei Delegati per trattare 
il seguente ordine del giorno:  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
3. PRESA D’ATTO NOMINA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DEI 

DELEGATI DEL SIG. MASSIMO BATTAGLIA; 

4. INDENNITA’ DI CARICA MEMBRI COMPONENTI GLI ORGANI 
CONSORTILI – PROVVEDIMENTI; 

5. INTERVENTI URGENTI DA EFFETTUARE SUI CORSI D’ACQUA 
DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA E SUL TORRENTE PESCIA 

DI COLLODI - PROVVEDIMENTI. 

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

NERI Pietro NINI Vasco 

PAGANELLI Cesare ANGELI Giovanni 

PANATTONI Eugenio MASI Ornella 

AMATA Silvio PANZI Franco 

BIAGI Stefano VERRESCHI Floriano 

BATTAGLIA Massimo  

 
Sono assenti giustificati i Sigg.ri Giordano Ballini, Ido Banti, Alessandro 
Nannini, Ermanno Tommasi, Letizia Quaglierini, Umberto Conti, Brunetto 
Biondi, Claudio Ometto e Paolo Santini. 
 
E’ presente, in rappresentazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Rag. 
Fabio Giraldi. 
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore 
Generale del Consorzio, Dott. Franco Fambrini; 
  
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 29 del 
vigente Statuto dichiara aperta la seduta; 
 
Il Presidente nomina scrutatori  i Sigg. consiglieri Ornella Masi e Franco 
Panzi. 
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DELIBERAZIONE N. 1 DEL  23 FEBBRAIO 2009 
 

NOMINA NUOVO COMPONENTE 

DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DA PARTE  
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA  

- PRESA D’ATTO - 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

PREMESSO che, con decreto presidenziale n. 21 del 30/01/2009 la 
Provincia di Pistoia, ai sensi del vigente Statuto consortile e della L.R. 
34/1994, ha provveduto a nominare il Sig. Massimo Battaglia, quale 
componente del Consiglio dei Delegati, su designazione del Comune di 
Montecatini Terme, in sostituzione del Sig. Andrea Buonanno, deceduto a 
causa di malattia; 
 
CONSIDERATO: 
- che il Sig. Massimo Battaglia, in data 10/02/2009 ha provveduto ad 

accettare la nomina quale componente del Consiglio dei Delegati del 
Consorzio, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto; 

- che si rende opportuno procedere alla presa d’atto della nomina del 
Sig. Massimo Battaglia a componente del Consiglio dei Delegati del 
Consorzio; 

 
     

PRENDE ATTO 

 
 

 
CHE con decreto presidenziale n. 21 del 30/01/2009 la Provincia di Pistoia, 
ai sensi del vigente Statuto consortile e della L.R. 34/1994, ha provveduto 
a nominare il Sig. Massimo Battaglia, quale componente del Consiglio dei 
Delegati, su designazione del Comune di Montecatini Terme, in 
sostituzione del Sig. Andrea Buonanno, deceduto a causa di malattia 

 
 
 

**************** 
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DELIBERAZIONE N. 2 DEL  23 FEBBRAIO 2009 
 

INDENNITA’ DI CARICA MEMBRI COMPONENTI GLI ORGANI 

CONSORTILI - PROVVEDIMENTI - 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

PREMESSO:  
- Che le indennità di carica degli organi consortili sono state stabilite 

con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 22/02/2005, 
sulla base di quanto indicato dall’art. 28 dello statuto del Consorzio; 

- Che con la sopra citata deliberazione è stato stabilito di 
corrispondere un’indennità fissa mensile al Presidente ed al 
Vicepresidente ed ai componenti della Deputazione e del Consiglio 
dei Delegati un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di 
viaggio, sulla base delle tabelle ACI, sostenute da tutti i componenti 
gli organi del Consorzio per l’espletamento della carica; 

- Che con la sopra citata deliberazione è stato stabilito di adeguare 
automaticamente con cadenza annuale i suddetti compensi al tasso 
di inflazione medio comunicato dall’ISTAT; 

 
CONSIDERATO: 
o che la L.R. 30/12/2008, n. 72, ha modificato la L.R. 5 maggio 1994, n. 

34 introducendo le seguenti integrazioni in materia di indennità dei 
componenti degli organi consortili: 
- Art. 1, comma 2: “Ai membri del consiglio dei delegati e della 

deputazione amministrativa è corrisposto esclusivamente il rimborso 
delle spese sostenute”; 

- Art. 2, comma 2: “Al Presidente può essere attribuita una indennità 
di funzione omnicomprensiva non superiore a quella percepita dal 
sindaco di un comune fino a diecimila abitanti, qualora lo Statuto 
preveda la figura del vicepresidente, allo stesso potrà essere 
attribuita un’indennità di funzione pari al 25 per cento di quella 
attribuita al presidente”; 

o che il Consorzio ha chiesto un parere in merito all’interpretazione da 
dare alle succitate disposizioni della L.R. 30/12/2008, n. 72 sia 
all’Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti 
Fondiari (A.N.B.I.) che alla Provincia di Pistoia in qualità di Ente 
delegato al controllo sugli atti consortili, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 
34/1994; 

 
VISTO il parere espresso dall’A.N.B.I.  in data 04/02/2009 e pervenuto al 
Consorzio in data 05/02/2009, prot. n. 1164/VI/010/003, sul quale 
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concorda anche l’Avvocatura della Provincia di Pistoia all’uopo contattata 
per le vie brevi;  
 
RITENUTO di dover provvedere in merito;  
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata dalla Deputazione 
Amministrativa con atto  n. 22 del 17 febbraio 2009; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE; 
 
A VOTI unanimi; 
 
     

D E L I B E R A 
 

 

 CONFERMARE, a far data dal 01/01/2009, l’indennità di carica del 
Presidente del Consorzio così come stabilita con deliberazione del 
Consiglio dei Delegati n. 10 del 22/02/2005, comprensiva delle 
rivalutazioni annuali al tasso medio di inflazione comunicato dall’ISTAT, 
fino al raggiungimento dell’importo massimo stabilito dalla L.R. 
30/12/2008, n. 72; 

 
 DARE ATTO che, a decorrere dal 01/01/2009, l’indennità del 

Vicepresidente, per effetto dell’entrata in vigore della L.R. 30/12/2008, n. 
72 risulta determinata nel 25% dell’ammontare dell’indennità di carica del 
Presidente; 

 
 DARE ATTO che ai componenti del Consiglio dei Delegati e della 

Deputazione Amministrativa, a far data dal 01/01/2009, spetta 
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in occasione delle sedute 
degli organi consortili ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio 
secondo le vigenti tabelle ACI; 

 
 DARE ATTO che al Presidente ed al Vicepresidente spetta il rimborso delle 

spese sostenute in occasione delle missioni effettuate per motivi 
istituzionali dalla sede del Consorzio compreso il rimborso delle spese di 
viaggio secondo le vigenti tabelle ACI. 

 
 

**************** 
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DELIBERAZIONE N. 3 DEL  23 FEBBRAIO 2009 
 

INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SUI CORSI D’ACQUA DEL 

COMPRENSORIO - PROVVEDIMENTI - 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

PREMESSO:  
- Che con deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 3 del 07/05/2007, 

n. 5 del 23/07/2007 e n. 3 del 02/04/2008 erano state approvati 
degli studi idraulici relativi alle varie situazioni di pericolo presenti 
sui corsi d’acqua del comprensorio consortile; 

- Che tali programmi sono stati successivamente inviati all’Autorità di 
Bacino del Fiume Arno, alla Regione Toscana, alle province ed ai 
comuni del comprensorio al fine di sensibilizzare tali enti al 
reperimento di risorse per la realizzazione delle opere ivi previste; 

- Che le piogge dei giorni 19 e 20 gennaio u.s. hanno provocato 
cedimenti arginali su alcuni corsi d’acqua del comprensorio, con 
particolare riferimento ai principali colatori, Pescia di Pescia e Pescia 
di Collodi; 

 
CONSIDERATO: 

- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 09 del 
27/01/2009 è stato approvato un programma di interventi da 
eseguire con la massima urgenza sui corsi d’acqua Pescia di Pescia e 
Pescia di Collodi al fine di scongiurare situazioni di pericolo a 
persone e/o a cose per complessivi € 2.280.000,00 (IVA compresa); 

- che il Consorzio con le proprie risorse derivanti dalla contribuenza 
può eseguire esclusivamente i lavori di manutenzione ordinaria 
mentre gli interventi di natura straordinaria devono essere finanziati 
con fondi pubblici provenienti dallo Stato, dalla Regione, dalla 
Provincia e dai Comuni;  

- che, a tale fine, in data 12/02/2009, è stata organizzata un’apposita 
riunione con l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, la Regione Toscana, 
le Province ed i Comuni interessati, al fine di individuare appositi 
canali di finanziamento per l’esecuzione dei suddetti interventi; 

- che il Consorzio ha già messo a disposizione i propri uffici per la 
progettazione e la direzione dei lavori che dovranno essere eseguiti 
oltre ad una somma di € 360.000,00 da destinare al 
cofinanziamento degli interventi;  
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VISTA la proposta di interventi urgenti da eseguire sui corsi d’acqua 
consortili presentata dalla Deputazione Amministrativa con atto n. 23 del 
17 febbraio 2009; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE; 
 
A VOTI unanimi; 
 
     

D E L I B E R A 
 

 
 RICHIAMARE l’attenzione dell’Autorità di Bacino del fiume Arno, della 

Regione Toscana, delle Province e dei Comuni interessati sulla necessità di 
predisporre un programma di interventi strutturali ed urgenti da eseguire 
per la messa in sicurezza del comprensorio consortile in quanto le risorse 
proveniente dalla contribuenza consortile, ai sensi della vigente 
legislazione in materia, sono finalizzate alla manutenzione ordinaria; 

 
DARE ATTO che il Consorzio mette fin d’ora a disposizione i propri uffici 
per la progettazione e la direzione degli interventi che dovranno essere 
eseguiti. 
 
 
 
 

 
 

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


