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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 
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Numero Data Oggetto 

85. 20.06.06 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN 
TRATTO DEL FOSSO SIBOLLA A VALLE DELLA 
LOCALITÀ BIAGIONI” - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO - 

86. 20.06.06 

PROGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA NELLA RISERVA NATURALE 
PROVINCIALE DEL LAGO DI SIBOLLA PER IL 
TRIENNIO 2006 – 2008 - APPROVAZIONE  

87. 20.06.06 
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2006 
NEL SOTTOBACINO DEL CANALE MAESTRO –
RICHIESTA DI SUBAPPALTO - APPROVAZIONE 

88. 20.06.06 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2006  
SUI CORSI D’ACQUA CONSORZIALI-
APPROVAZIONE SUBAPPALTI - 

89. 20.06.06 

PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA 
DEL TERRITORIO DI PISTOIA, LA REGIONE 
TOSCANA, LA PROVINCIA DI PISTOIA, ALCUNI 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, IL 
CONSORZIO OMBRONE P.SE BISENZIO E LA 
COMUNITA’ MONTANA APPENNINO P.SE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI 
CONSULTABILE IN COMUNE - PROVVEDIMENTI - 

90. 20.06.06 
PROCEDIMENTI CIVILI CON LA DITTA ORSI ILIO 
S.R.L. – PROVVEDIMENTI – 
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L’anno DUEMILASEI ed il giorno MARTEDI’ 20 del mese di GIUGNO 
2006  (20.06.06) 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. 5540/I/002/002 del 12 giugno 2006, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:  
 
00- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; 
01- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
02- “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL FOSSO 

SIBOLLA A VALLE DELLA LOCALITA’ BIAGIONI” – 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - 

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

 ANGELI Giovanni   BAMBINI Gino                          

NINI Vasco    SANTINI Paolo  

                  VERRESCHI Floriano   PAGANELLI Cesare  

  NERI Pietro      

 
 
E’ assente giustificato il Deputato Sig. Giordano Ballini. 
 
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. 85 DEL 20 GIUGNO 2006 
 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL FOSSO 
SIBOLLA A VALLE DELLA LOCALITÀ BIAGIONI” 

- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

1. CHE a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre novembre 1999 
che hanno provocato danni ingenti alle opere di bonifica ricadenti 
nel comprensorio, il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio 
ha richiesto l’attivazione delle procedure di cui alla L. 185/92 – 
Fondo di solidarietà nazionale; 

2. CHE tra i lavori urgenti sono ricompresi quelli da compiersi sul 
Fosso Sibolla nel Comune di Ponte Buggianese, Chiesina 
Uzzanese e Fucecchio; 

3. CHE con Deliberazione n° 80 del 30 maggio 2006 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria di un tratto del Fosso Sibolla a valle 
della Località Biagioni” per l’impoerto complessivo di € 
230.000,00; 

4. CHE in data 12 giugno 2006 si è tenuta una Conferenza dei 
Servizi convocata ai sensi della L. 15/2005 al fine di acquisire i 
pareri necessari alla prosecuzione della progettazione, il cui 
verbale viene allegato alla presente deliberazione a formarne 
parte integrante; 

 
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di un 
tratto del Fosso Sibolla a valle della Località Biagioni” redatto dall’Ufficio 
Tecnico settore Progettazione nel giugno 2006 e che si può riassumere 
come di seguito: 
 

Lavori soggetti a ribasso €         141.146,17
Oneri di Sicurezza Generici €            8.803,11 
Oneri di Sicurezza Specifici €           16.792,20
Totale Lavori (A) €       166.741,48
IVA (20 % su € 166.741,48) €           33.348,30
Spese generali (11 % su € 166.741,48) €           18.341,56
Relazione geologica (IVA e C.P. inclusi) €               594,00   
Espropri e occupazioni temporanee €            1.000,00 
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Spese tecniche rilievo topografico €            8.400,00 
Imprevisti €            1.574,66 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €         63.258,52
TOTALE PERIZIA (A+B) €       230.000,00
 
 
VISTO  il verbale della Conferenza dei Servizi in data 12.06.2006, prot. 
5716/VIII/002; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 giugno 2006 dal 
Responsabile del Settore “Progettazione”, Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 20 giugno 2006 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 giugno 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE il verbale della Conferenza dei Servizi in data 12.06.2006, 
prot. 5716/VIII/002; 
 
APPROVARE il progetto esecutivo in narrativa per l’importo complessivo di 
€ 230.000,00; 
 
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante atto, le seguenti somme in 
contabilità: 
 
Capitolo Descrizione Importo 

450 
Quota lavori, oneri, IVA, imprevisti e 4,75% 
quota spese generali accantonata a titolo di 
fondi a disposizione  

€ 201.664,44

460 Espropri ed occupazioni temporanee € 1.000,00
480 Incentivo progettazione 1,5% € 2.501,12
 TOTALE € 213.085,78 
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ACCERTARE per il finanziamento riconosciuto per lo svolgimento dei lavori 
di che trattasi la somma di € 213.085,78 al capitolo 100 e la somma di € 
7.920,22 al capitolo 090 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE ATTO che le somme relative alla relazione geologica ed al collaudo 
statico erano già state impegnate ed accertate con precedenti atti (cap. 
100 di entrata, acc. 05/50051 e acc. 06/50030 – cap. 490 di uscita, imp. 
05/50674 e imp. 06/50192); 
 
INVIARE il progetto agli Enti competenti per l’ottenimento dei permessi e 
concessioni del caso; 
 
DARE MANDATO all’Ufficio Tecnico Settore Progettazione, di indire gara a 
pubblico incanto una volta ottenute le autorizzazioni e concessioni di 
legge. 
 
 
 
  

 
***************************  
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DELIBERAZIONE N. 86 DEL 20 GIUGNO 2006 

 
PROGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA 
RISERVA NATURALE PROVINCIALE DEL LAGO DI SIBOLLA PER IL 

TRIENNIO 2006 – 2008 - APPROVAZIONE 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che in data 07.12.2005 la Provincia di Lucca, il Comune di 
Altopascio e il Consorzio hanno stipulato una convenzione triennale per 
l’esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione nella Riserva Naturale 
del lago di Sibolla per un importo complessivo annuale di € 30.000,00 di 
cui € 10.000,00 a carico della Provincia di Lucca, € 5.000,00 a carico del 
Comune di Altopascio ed € 15.000,00 a carico del Consorzio; 

 
VISTO il progetto di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA 
RISERVA NATURALE DEL LAGO DI SIBOLLA PER IL TRIENNIO 2006-2008 
predisposto dall’ufficio tecnico consorziale per l’importo complessivo di € 
90.000,00 così suddiviso: 

per lavori a base d’asta .................................. € 68.493,46 
per oneri generici........................................... “ 4.388,42 
per oneri speciali .......................................... “ 2.094,60 
per I.V.A. 20% .............................................. “ 14.995,30 
per arrotondamenti ........................................ “ 28,22 
TOTALE ........................................................ € 90.000,00  
 

 
CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede la realizzazione di una 
serie di interventi atti alla conservazione e valorizzazione ambientale della 
Riserva Naturale del Lago di Sibolla 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 giugno 2006 dal 
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
  
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 20giugno 2006 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 giugno 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
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A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE il progetto dei lavori di cui in narrativa redatto dall’ufficio 
tecnico consorziale per l’importo complessivo di € 90.000,00; 
 
DARE atto che la spesa relativa è carico della Provincia di Lucca, del 
Comune di Altopascio e del Consorzio così come dalla convenzione 
stipulata in data 07.12.2005; 
 
DARE ATTO che Direttore dei Lavori è stato individuato il geom. Alfredo 
Boschi dipendente del Consorzio; 
 
DARE ATTO che come coordinatore in fase di progettazione e esecuzione 
ai sensi della legge 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni è 
stato nominato l’ing. Pietro Nardi, dipendente del Consorzio; 
 
DARE ATTO che come responsabile unico del procedimento ai sensi 
dell’art.7 della legge 109/94 così come integrato dalla legge 415/98 è 
stato individuato l’Ing. Pietro Nardi, dipendente del Consorzio; 
 
IMPUTARE l’entrata al capitolo 100/R (accertamento 05/50083) e la 
relativa spesa al Capitolo 450/R (impegno 05/50539) e capitolo 240/R 
(Impegno 05/50355) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE mandato all’ufficio tecnico di indire apposita gara a trattativa privata 
per l’affidamento dei lavori 
  

 
*************************** 
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DELIBERAZIONE N. 87 DEL 20 GIUGNO 2006 

 
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2006 NEL SOTTOBACINO 

DEL CANALE MAESTRO – RICHIESTA DI SUBAPPALTO - 
APPROVAZIONE 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
- CHE la ditta CAFISSI ALVARO con sede in Iolo - Prato Via XX settembre, 

47 è risultata aggiudicataria dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA 
PER L’ANNO 2006 NEL SOTTOBACINO DEL CANALE MAESTRO "; 

- CHE al momento dell'appalto la ditta aveva dichiarato di voler affidare 
parte dei lavori in subappalto; 

 
VISTA la richiesta pervenuta in data 06.06.2006 con la quale la ditta 
CAFISSI ALVARO ha richiesto l'autorizzazione a subappaltare alla ditta 
C.H.I.P.S. S.R.L. con sede in Ponte Buggianese Via Buggianese, 8 
l’esecuzione di una parte di lavori appartenenti alla categoria OG8;   
 
CONSIDERATO: 
- che la ditta CAFISSI ALVARO ha dichiarato che non sussistono forme di 

controllo né di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con 
l'impresa aggiudicataria del subappalto; 

- che nei confronti della ditta subappaltatrice non sussistono impedimenti 
di natura mafiosa ai sensi dell'art. 10 della Legge 575/1965 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

- che l'impresa aggiudicatrice è in regola con quanto richiesto dall'art. 18 
della Legge 55 del 19.03.90 così modificata dall'art. 34 del Decreto 
legislativo 19.12.91 n. 406; 

 
VISTO il parere favorevole del Direttore dei lavori prodotto in data 
12.06.2006; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 giugno 2006 dal 
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
  
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 giugno 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
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A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
AUTORIZZARE la richiesta di subappalto presentata dalla ditta CAFISSI 
ALVARO a favore della ditta C.H.I.P.S. S.R.L. con sede in Ponte 
Buggianese Via Buggianese, 8; 
 
RICHIAMARE la Direzione dei lavori ad effettuare attenta vigilanza sui 
lavori, assicurando altresì che il subappalto venga effettuato in 
ottemperanza della vigente legislazione. 
  

 
*************************** 
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DELIBERAZIONE N. 88 DEL 20 GIUGNO 2006 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2006  

SUI CORSI D’ACQUA CONSORZIALI 
- APPROVAZIONE SUBAPPALTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
- CHE la ditta PROCELLI GIOVANNI, è risultata aggiudicataria dei 

lavori di “Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino Canale del 
Terzo”; 

- CHE la ditta coop. agr. G. BOSCAGLIA è risultata aggiudicataria dei 
lavori di “Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino degli Affluenti 
Dx Arno”; 

- CHE la ditta TOGNETTI FABIO è risultata aggiudicataria dei lavori di 
“Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino degli Affluenti Dx 
Usciana”; 

 
VISTA: 
- la richiesta pervenuta in data 06/06/2006 con le quali la ditta 

PROCELLI GIOVANNI chiede l’autorizzazione a subappaltare parte dei 
lavori di “Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino Canale del 
Terzo” alla ditta MARIOTTI MANUELE e Figli s.n.c. con sede in 
Stabbia – Cerreto Guidi (FI); 

- la richiesta pervenuta in data 14/06/2006 con le quali la ditta coop. 
agr. G. BOSCAGLIA chiede l’autorizzazione a subappaltare parte dei 
lavori di “Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino degli Affluenti 
Dx Arno” alla ditta MOGANO s.r.l. con sede in Bientina (PI); 

- la richiesta pervenuta in data 12/06/2006 con le quali la ditta 
TOGNETTI FABIO chiede l’autorizzazione a subappaltare parte dei lavori 
di “Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino degli Affluenti Dx 
Usciana” alla ditta TERRA UOMINI AMBIENTE Soc. Coop. a.r.l. con 
sede in Castelnuovo Garfagnana (LU); 

 
CONSIDERATO: 
- CHE le ditte PROCELLI GIOVANNI, coop. agr. G. BOSCAGLIA e 

TOGNETTI FABIO hanno dichiarato che non sussistono forme di 
controllo né di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile 
con le rispettive imprese aggiudicatarie del subappalto; 
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- CHE nei confronti delle ditte subappaltatrici non sussistono impedimenti 
di natura mafiosa ai sensi dell’art.10 della Legge 575/1965 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

- CHE le imprese aggiudicatrici sono in regola con quanto richiesto 
dall’art.18 della Legge 55 del 19.03.90 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 giugno 2006 dal 
Responsabile del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 
  
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 giugno 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
AUTORIZZARE: 
- la richiesta di subappalto presentata dalla ditta PROCELLI GIOVANNI 

con sede in Anghiari (AR) a favore della ditta MARIOTTI MANUELE e 
Figli s.n.c. con sede in Stabbia – Cerreto Guidi (FI); 

- la richiesta di subappalto presentata dalla ditta coop. agr. G. 
BOSCAGLIA con sede in Radicondoli (SI) a favore della ditta 
MOGANO s.r.l. con sede in Bientina (PI); 

- la richiesta di subappalto presentata dalla ditta TOGNETTI FABIO con 
sede in Pontasserchio (PI) a favore della ditta TERRA UOMINI 
AMBIENTE Soc. Coop. a.r.l. con sede in Castelnuovo Garfagnana 
(LU); 

 
RICHIAMARE i Direttori dei Lavori ad un attento e puntuale rispetto delle 
disposizioni in materia di subappalto. 
  

 
*************************** 
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DELIBERAZIONE N. 89 DEL 20 GIUGNO 2006 

 
PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DEL TERRITORIO 

DI PISTOIA, LA REGIONE TOSCANA, LA PROVINCIA DI PISTOIA, 
ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, IL CONSORZIO 

OMBRONE P.SE BISENZIO E LA COMUNITA’ MONTANA APPENNINO 
P.SE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI CONSULTABILE 

IN COMUNE - PROVVEDIMENTI - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- che la Regione Toscana e l’Agenzia del Territorio di Pistoia stanno 

predisponendo una convenzione per la realizzazione di una rete di 
cooperazione tra istituzioni ed enti locali finalizzata alla creazione di 
un sistema di gestione integrato degli archivi catastali condiviso tra 
Agenzia del Territorio ed Enti Toscani; 

- che detta convenzione è relativa ad un progetto di collaborazione 
che si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 ) la realizzazione di una banca dati cartografica catastale relativa a 

tutto il territorio regionale toscano, completa di tutti gli atti di 
aggiornamento presentati al catasto, arretrati o sospesi; 

a) la sperimentazione e messa a punto delle procedure atte a 
garantire nel tempo il mantenimento dell’aggiornamento degli 
archivi catastali e comunali, in modo coerente con i ruoli definiti 
dal D. Lgs. 112/98 per l’organismo tecnico ed i comuni e lo 
scambio dei dati in materia tra le Amministrazioni coinvolte; 

b) il coordinamento delle attività periodicamente intraprese da 
Regione ed Enti locali per l’aggiornamento, anche tramite riprese 
aeree, dei dati territoriali e di uso del suolo rispetto al parallelo 
aggiornamento delle basi dati catastali e delle cartografie tecniche 
regionali; 

c) la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica di cooperazione 
applicativa tra i soggetti partecipanti per l’aggiornamento e 
l’interscambio dei dati alfanumerici\cartografici secondo quanto 
stabilito dal progetto Sigmater; 

- che, per la realizzazione del progetto, è prevista una spesa 
complessiva di € 190.000,00; 

 
 
RILEVATA l’importanza che tale progetto riveste per l’attività svolta del 
Consorzio in quanto la sua realizzazione permetterà tra l’altro una 
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consultabilità più veloce delle cartografie del comprensorio ed una migliore 
fruibilità dei dati catastali; 
 
CONSIDERATO: 
-  che il 17 maggio scorso si è tenuto un incontro con i soggetti interessati 

presso la Provincia di Pistoia nel corso del quale è stato presentato il 
progetto ed è stata proposta una ripartizione degli oneri finanziari tra i 
vari enti interessati come riportato nella seguente tabella: 

 
Provincia di Pistoia  € 65.000,00
Regione Toscana € 40.000,00
Comuni della Provincia di Pistoia € 50.000,00
Comunità montana Appennino P.se € 18.000,00
Consorzio di Bonifica Ombrone P.se - Bisenzio € 9.000,00
Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio € 8.000,00
TOTALE € 190.000,00

 
- che la cifra a carico di ciascun ente può essere impegnata per intero 

oppure può essere dilazionata in tre esercizi (2006, 2007 e 2008); 
- che, pertanto, è opportuno usufruire della ripartizione degli oneri 

finanziari a carico del Consorzio di complessivi € 8.000,00 in tre anni di 
cui € 3.000,00 da porre a carico dell’esercizio 2006, € 3.000,00 a carico 
dell’esercizio 2007 ed € 2.000,00 a carico dell’esercizio 2008; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 giugno 2006 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri e dal 
Responsabile del Settore “Catasto” Sig.ra Cristina Bartolini; 
  
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 20 giugno 2006 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 giugno 2006 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 di collaborazione tra Regione Toscana, Provincia di 
Pistoia, alcuni comuni della Provincia di Pistoia, il Consorzio di Bonifica 
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Ombrone P.se-Bisenzio, la Comunità Montana Appennino P.se ed il 
Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio per la realizzazione di una rete di 
cooperazione tra istituzioni ed enti locali per la gestione integrata degli 
archivi catastali condiviso tra Agenzia del Territorio ed Enti Toscani; 
 
DARE ATTO che gli oneri a carico del Consorzio pari a complessivi € 
8.000,00 saranno ripartiti in tre anni e precisamente € 3.000,00 a carico 
dell’esercizio 2006, € 3.000,00 a carico dell’esercizio 2007 ed € 2.000,00 
a carico dell’esercizio 2008; 
 
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto a carico 
dell’esercizio 2006 la somma di € 3.000,00 con imputazione al capitolo 
150 del bilancio dell’esercizio in corso. 
  

 
*************************** 
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DELIBERAZIONE N. 90 DEL 20 GIUGNO 2006 

 
PROCEDIMENTI CIVILI CON LA DITTA ORSI ILIO S.R.L.  

– PROVVEDIMENTI – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO : 
- che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 290/06 ha 

riformato la sentenza di I° grado emessa dal Tribunale di Pistoia – 
Sez. distaccata di Pescia, accogliendo la richiesta presentata 
dall’impresa Orsi Ilio S.r.l. di cui al decreto ingiuntivo n. 152/00 per 
la liquidazione degli interessi per il ritardato pagamento dei lavori di 
pronto intervento eseguiti dalla stessa impresa per conto del 
Consorzio a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1999; 

- che la stessa Corte di Appello di Firenze, con sentenze n. 1050/06, 
1051/06 e 1052/06 ha rigettato gli appelli proposti dalla ditta Orsi 
Ilio S.r.l. per ottenere la riforma della sentenza emessa dal 
Tribunale di Pistoia relativamente alla richiesta di liquidazione degli 
interessi per il ritardato pagamento dei lavori di pronto intervento 
eseguiti dall’impresa stessa per conto del Consorzio a seguito di 
eventi alluvionali del 1990; 

 
CONSIDERATO: 

- che la sentenza n. 290/06 relativa al primo procedimento è negativa 
al Consorzio mentre le sentenze n. 1050/06, n. 1051/06 e n. 
1052/06 relative al secondo procedimento sono favorevoli al 
Consorzio; 

- che, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 40 del 
13/03/2006 il Consorzio aveva deliberato di ricorrere dinanzi alla 
suprema Corte di Cassazione onde ottenere la riforma della 
sentenza n. 290/06 emessa dalla Corte di Appello di Firenze e 
sfavorevole al Consorzio; 

- che, successivamente, l’impresa Orsi Ilio S.r.l., tramite il proprio 
legale Avv. Paola Rossi, ha comunicato l’intenzione di addivenire ad 
una soluzione transattiva delle due controversie; 

- che la transazione proposta comporterebbe per la controparte la 
rinuncia all’intero credito vantato in forza della sentenza della Corte 
di Appello di Firenze n. 290/06 e per il Consorzio la rinuncia al 
rimborso delle spese processuali relative alle cause decise dalla 
Corte di Appello di Firenze con sentenze n. 1050/06, 1051/06 e 
1052/06; 
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- che, inoltre, in virtù di tale accordo transattivo, sia la ditta Orsi Ilio 
S.r.l. che il Consorzio rinuncerebbero a proporre ricorso dinanzi alla 
suprema Corte di Cassazione avverso le sentenze di cui sopra nelle 
quali risultano rispettivamente soccombenti; 

 
VALUTATA l’opportunità di accogliere la transazione proposta del legale 
della controparte a stralcio definitivo delle controversie civili in essere con 
la ditta Orsi Ilio S.r.l. in quanto tale ipotesi di accordo risulta 
economicamente vantaggiosa per il Consorzio; 
 
RITENUTO pertanto, in conseguenza della definizione delle controversie in 
essere con la ditta Orsi Ilio S.r.l. tramite accordo transattivo, di revocare 
la deliberazione n. 40 del 13/03/2006 con la quale il Consorzio ricorreva 
dinanzi alla suprema Corte di Cassazione onde ottenere la riforma della 
sentenza della Corte di Appello n. 290/06 sfavorevole al Consorzio; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 giugno 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
  
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 giugno 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
CONFERIRE ampio mandato allo Studio legale Vincenzo e Giuseppe 
Alibrandi di Pistoia, Via di Porta Carratica, 10, affidatari della tutela legale 
del Consorzio, al fine di addivenire ad un accordo transattivo a stralcio 
definitivo dei procedimenti civili contro la ditta Orsi Ilio S.r.l. di cui alle 
sentenze della Corte di Appello di Firenze n. 290/06, n. 1050/06, n. 
1051/06 e n. 1052/06 alle condizioni tutte indicate nelle premesse del 
presente atto; 
 
REVOCARE la deliberazione D.A. n. 40 del 13/03/2006 in conseguenza 
della definizione transattiva del contenzioso di cui alla sentenza della Corte 
di Appello n. 290/06. 
  

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


