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L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno DODICI 12 del mese di FEBBRAIO 
2008  (12.02.08) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 1702/I/002/002 del  11 febbraio 2008, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- PERSONALE DIPENDENTE - PROVVEDIMENTI; 
04- PROBLEMATICHE RELATIVE AL RIORDINO DELLA NORMATIVA 

REGIONALE SULLA BONIFICA – DISCUSSIONE; 
05- VARIE ET EVENTUALI. 
 
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 PAGANELLI Cesare  SANTINI Paolo                                          

NINI Vasco   BALLINI Giordano  

                  ANGELI Giovanni  VERRESCHI Floriano  

  BAMBINI Gino   NERI Pietro 

 
Partecipa alla seduta il Rag. Fabio Giraldi in rappresentanza del Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del 
Consorzio, Dott. Franco Fambrini. 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto, dichiara aperta la seduta. 
 
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e 
discussione, viene approvato all’unanimità. 
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 DELIBERAZIONE N. 15 DEL 12 FEBBRAIO 2008 
 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L’APERTURA E LA CHIUSURA 
DELLE CATERATTE E DELLE PARATOIE NEL CRATERE PALUSTRE 

- PREDISPOSIZIONE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

VISTA la relazione predisposta in collaborazione tra questo Consorzio di 
Bonifica ed il Centro di Ricerca e Documentazione nelle persone del Geom. 
Alfredo Boschi per il Consorzio e del Dott. Alessio Bartolini per il Centro di 
Ricerca e Documentazione, con la quale sono state fornite indicazioni utili 
all’apertura ed alla chiusura delle cateratte e delle paratoie nell’area del 
cratere palustre; 
 
CONSIDERATO che tale relazione è stata predisposta su richiesta 
dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia; 
 
VISTO l’art. 9, comma 1, lett. e) del vigente Statuto; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 febbraio 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 febbraio 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE la relazione predisposta in collaborazione tra questo 
Consorzio ed il Centro di Ricerca e Documentazione del Padule di 
Fucecchio inerente l’apertura e la chiusura delle cateratte e delle paratoie 
nel cratere palustre, richiamata in narrativa e allegata al presente atto del 
quale forma parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIEDERE alla Provincia di Pistoia un parere preventivo, anche 
mediante la convocazione di un tavolo istituzionale tra i soggetti 
interessati, sul seguente regolamento per la disciplina dell’apertura e 
chiusura delle cateratte e delle paratoie nell’area del cratere palustre di 
sua competenza: 
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1) Riserve naturali ed aree assimilabili in quanto prevalentemente 
destinate ad attività di conservazione della diversità biologica 
del sito (oasi di protezione “Bosco di Chiusi e Paduletta di 
Ramone”, Area denominata “Il Coccio” e area denominata “Il 
Marconi”) 
 

A) Nel caso di aree di proprietà pubblica, l’azionamento delle 
opere idrauliche sarà effettuato  dal Centro di Ricerca e 
Documentazione previa informazione scritta indirizzata alla 
Provincia di Pistoia ed al Consorzio di Bonifica; 

B) Per le aree private gestite da altri soggetti (ATC, proprietari 
privati, ecc.) l’autorizzazione alla apertura e chiusura delle 
calle e delle paratoie sarà impartita dalla Provincia di Pistoia, 
sentiti i pareri del Centro di Ricerca e Documentazione e del 
Consorzio di Bonifica; 

 
2) Aree comprese tra i canali del Terzo e del Capannone 
 

A) Dal 15 dicembre al 14 marzo: Azionamento delle cateratte 
volto a consentire il massimo immagazzinamento idrico nel 
bacino; 

B) Dal 15 marzo al 31 luglio: Mantenimento delle saracinesche 
chiuse al fine di facilitare la nidificazione degli uccelli acquatici 
ed il ciclo vitale della maggior parte delle piante acquatiche; 

C) Dal 1 agosto al 14 dicembre: Azionamento delle cateratte in 
funzione delle esigenze di carattere venatorio; 

 
3) Aree comprese nei S.I.R. “Padule di Fucecchio” e “Bosco di 

Chiusi e Paduletta di Ramone”, ma esterne ai canali del Terzo e 
del Capannone 

 
In detta area, per tutelare le produzioni agricole, le cateratte 
rimarranno chiuse dal 1 settembre al 30 aprile. 

 
4) Disposizioni generali 
 

1) Per qualsiasi esigenza di carattere ambientale o idraulico, la 
Provincia di Pistoia potrà, con nota del Responsabile del Settore 
preposto, disporre diversamente, sentiti il Centro di Ricerca e 
Documentazione ed il Consorzio di Bonifica; 

2) La Provincia di Pistoia, per l’applicazione delle disposizioni sopra 
riportate, si avvarrà da un punto di vista operativo del personale del 
Consorzio di Bonifica, ad esclusione delle manovre delle paratoie 
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nella Riserva Naturale per le quali si avvarrà del personale del 
Centro di Ricerca e Documentazione; 

 
DARE ATTO che le disposizioni in materia di apertura e chiusura delle calle 
e delle paratoie nel cratere palustre precedentemente in vigore, approvate 
con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 80 del 16/06/1997, 
confermate ed integrate con deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 10 
del 20/11/2001 e n. 5 del 06/06/2002, sono sostituite dal regolamento 
approvato con la presente deliberazione; 
 
SOTTOPORRE la seguente proposta di deliberazione all’approvazione del 
Consiglio dei Delegati una volta acquisito in merito il parere 
dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia e degli altri Enti e soggetti 
interessati. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 


