
 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

 
ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 16 GENNAIO 2007 

 

   
Numero Data Oggetto 

4. 16.01.07 
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI 
MONITORAGGIO CONSORTILE CON 
APPARECCHI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA 

5. 16.01.07 

SOSTITUZIONE COMPLETA DELL’OLIO DEGLI 
IMPIANTI IDRAULICI DEI CASELLI IDRAULICI 
DEL RIO MORTICINI E RIO DI FUCECCHIO  -
APPROVAZIONE PREVENTIVO - 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

L’anno DUEMILASETTE ed il giorno NOVE 16 del mese di GENNAIO 
2007  (16.01.07) 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. 259/I/002/002 del 11 gennaio 2007, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- MONITORAGGIO AMBIENTALE – INTEGRAZIONE CON SISTEMA 

DI VIDEOSORVEGLIANZA; 
04- VARIE ET EVENTUALI. 
 
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 PAGANELLI Cesare   BAMBINI Gino                          

NINI Vasco    SANTINI Paolo  

                  VERRESCHI Floriano   NERI Pietro  

  ANGELI Giovanni   BALLINI Giordano 

 
 
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. 4 DEL 16 GENNAIO 2007 
 

INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO CONSORTILE 
CON APPARECCHI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

• Che il Consorzio ha una rete di monitoraggio ambientale per la 
prevenzione del rischio idraulico estesa su gran parte del 
comprensorio consortile e composta da stazioni meteorologiche, 
pluviometriche, idrometriche e per la gestione degli impianti 
consortili; 

• Che tale sistema permette il controllo in tempo reale dei fenomeni 
meteorologici e del deflusso nei principali corsi d’acqua consortili e 
quindi è utilizzato ai fini della prevenzione del rischio idraulico e 
idrogeologico e con scopi di protezione civile; 

• Che le stazioni svolgono un importante ruolo nella gestione del 
servizio di piena effettuando chiamate di allerta al raggiungimento di 
fissate soglie di attenzione; 

• Che il sistema è stato recentemente ampliato con l’installazione di 
alcune nuove stazioni di misura e con l’applicazione di uno specifico 
software per la previsione a breve termine della evoluzione di eventi 
di piena su alcuni corsi d’acqua; 

• Che i dati raccolti dal sistema sono condivisi con la Provincia di 
Pistoia, il Consorzio di Bonifica dell’Ombrone Pistoiese e l’A.R.S.I.A.;  

 
CONSIDERATO: 

• Che può essere valutata l’integrazione dell’attuale sistema con un 
sistema di videosorveglianza tramite il posizionamento di telecamere 
in siti di particolare importanza in modo da controllare dalla sede 
consortile diverse località distanti tra loro ottenendo così un efficace 
e funzionale strumento di valutazione delle situazioni critiche in atto; 

• Che si ritiene utile valutare l’installazione, anche per fasi successive, 
degli apparecchi presso i seguenti siti individuati sulla base della 
importanza del loro controllo e della distanza dalla sede: 

 
1. Confluenza Fosso Castellare-Fosso n. 2 -Antifosso (Comune di 
S.Croce) 
2. Casello idraulico del Rio Morticini (Comune di Vinci) 
3. Casello idraulico del Rio di Fucecchio (Comune di Fucecchio) 
4. Ponte sul T. Pescia di Collodi: Ponte ai Pini (Comune di Chiesina 
Uzz.) 
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5. Ponte sul F. Pescia di Pescia: Ponte di Gambino (Comune di 
Chiesina  Uzz.) 

6. Ponte sul T. Vincio: Ponte di Stabbia (Comune di Cerreto Guidi) 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 16 gennaio 2007 dal 
“Capo Sezione Monitoraggio e Pronto Intervento” Dott. Ing. Pietro Nardi; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 16 gennaio 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
DARE MANDATO agli uffici di richiedere preventivi a ditte specializzate per 
l’installazione di videocamere specifiche per il controllo degli impianti 
consortili e di alcuni tratti dei corsi d’acqua come specificato in narrativa; 
 
RINVIARE a successivi atti l’affidamento dell’eventuale fornitura del 
sistema di videosorveglianza e la relativa copertura economica della 
spesa. 
 
  
 
 

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



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 16 GENNAIO 2007 
 

SOSTITUZIONE COMPLETA DELL’OLIO DEGLI IMPIANTI IDRAULICI 
DEI CASELLI IDRAULICI DEL RIO MORTICINI E RIO DI FUCECCHIO 

  -  APPROVAZIONE PREVENTIVO - 

 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
 

• Che risulta necessario effettuare un intervento di manutenzione sui 
caselli idraulici del Rio Morticini e Rio di Fucecchio in modo da 
continuare ad assicurarne il corretto funzionamento; 

• Che tale intervento consiste nella sostituzione dell’olio esausto 
contenuto negli impianti idraulici per la movimentazione delle 
portelle; 

• Che per tale sostituzione è necessario avvalersi di ditte meccaniche 
che possano eseguire l’intervento anche smaltendo l’olio esausto 
tolto dall’impianto; 

 
CONSIDERATO: 

• Che sono state individuate le ditte elencate di seguito, tra cui la 
ditta F.lli Baruzzi s.n.c. di Ravenna che svolge già la manutenzione 
ordinaria dei caselli idraulici, a cui è stato richiesto un preventivo : 

 
1) O.R.M.A. – Officina Meccanica – Via Segantini n.40 – Empoli (FI); 

2) F.lli Baruzzi s.n.c.  - Officine Meccaniche - Ravenna (RA); 

3) Officina Meccanica 3 EMME s.n.c. di Marrucci A. & Massai J. – Via 
Provinciale Francesca Sud n.25 – Cerreto Guidi (FI); 

 
• Che sono pervenute n.3 offerte valide, allegate al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale, così riepilogate : 
 
1. O.R.M.A. – Officina Meccanica: 

 offerta per la fornitura e sostituzione dell’olio € 1.580,00 oltre 
IVA; 

  
2. F.lli Baruzzi s.n.c.  - Officine Meccaniche:  

 offerta per la fornitura e sostituzione dell’olio € 2.064,00 oltre 
IVA; 
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3. Officina Meccanica 3 EMME s.n.c.  :  

 offerta per la fornitura e sostituzione dell’olio € 1.444,00 oltre 
IVA; 
 

DATO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura 
e la sostituzione dell’olio è quella presentata dalla Ditta Officina Meccanica 
3 EMME s.n.c. di Marrucci A. & Massai J. di Cerreto Guidi (FI) pari a € 
1.444,00 oltre IVA; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 16 gennaio 2007 dal 
Responsabile del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 16 gennaio 2007 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 16 gennaio 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE il preventivo presentato dalla Ditta Officina Meccanica 3 
EMME s.n.c. di Marrucci A. & Massai J. di Cerreto Guidi (FI), allegato a 
formare parte integrante e sostanziale del presente atto, affidandole la 
sostituzione dell’olio di entrambi gli impianti; 
 
IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto pari a € 1.732,80 
complessivi di cui € 1.444,00 per lavori e forniture ed € 288,80 per IVA al 
capitolo 250 “Manutenzione impianti” del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
  

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


