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L’anno DUEMILADIECI ed il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO 
(21.06.2010) alle ore 15,00 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 7422/I/002/002 del 17 giugno 2010, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA E FINAZIARIA DELL’ATTIVITA’ 

SVOLTA NEL CORSO DEL PERIODO 2005-2010 AI SENSI DELL’ART. 9 
LETT. S) DELLO STATUTO; 

04- PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA ANNO 2010 - 
PREDISPOSIZIONE; 

05- ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTI AL VOTO – APPROVAZIONE; 
06- VARIE ET EVENTUALI. 
                  
 
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 BALLINI Giordano  CANNELLA Nicolò Luca 

 BUGIANI Daniele  NERI Pietro  

   
Sono assenti giustificati i deputati Sigg. Franco Baldaccini, Gino Bambini, 
Giulia Deidda e Cesare Paganelli. 
 
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. 87 DEL 21 GIUGNO 2010 
 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA SULL’ATTIVITA’ DELL’ENTE - 
PREDISPOSIZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
VISTA la relazione quinquennale sull’attività svolta dall’Ente nel periodo 
dal 2005 al 2010 predisposta dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 23 
lettera r) dello Statuto; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 giugno 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 giugno 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
 SOTTOPORRE all’approvazione del Consiglio dei Delegati l’allegata 

relazione quinquennale che forma parte integrante del presente atto. 
 
 

 
**************** 
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DELIBERAZIONE N. 88 DEL 21 GIUGNO 2010 
 

PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA PER L’ANNO 2010 

- PREDISPOSIZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
-  Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 5 maggio 2004 

è stato approvato il Piano di Classifica degli immobili per il riparto della 
contribuenza ed individuazione del perimetro di contribuenza; 

-  Che  il Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 16 del 30 novembre 
2009 ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2010; 

- Che nella relazione di accompagnamento al bilancio preventivo per 
l’esercizio 2009 venivano individuate per l’anno 2009 le seguenti 
aliquote da porre a carico della contribuenza:  

 
- Centro di costo “A” Alta Valdinievole    0,340 

- Centro di costo “B” Bassa Valdinievole   0,323 

-  Che gli indici di contribuenza come sopra individuati sono stati ottenuti 
tenendo conto di quanto di seguito:  

1. Dettaglio delle spese di manutenzione, vigilanza e gestione 
delle opere a carico di ciascun centro di costo individuato nel 
piano di classifica e ripartito al suo interno secondo le 
percentuali dei relativi macrobacini e bacini afferenti; 

2. Dettaglio delle spese generali ripartite su ciascun centro di 
costo a seconda dell’incidenza delle spese di manutenzione di 
cui al punto 1); 

3. Scomputo all’interno di ciascun centro di costo degli eventuali 
contributi a carico di enti e/o privati per scarichi di acque nel 
reticolo idraulico gestito dal Consorzio non riconducibili al 
servizio idrico integrato; 

4. Determinazione, una volta determinato il fabbisogno di ogni 
singolo centro di costo, dell’aliquota relativa derivante dal 
rapporto tra fabbisogno ed indice di beneficio totale del 
singolo centro di costo, fermo restando quanto previsto al 
comma 6 e seguenti dell’art. 16 della L.R. 34/94 così come 
modificato dalla LR 38/03 e successive modifiche per i 
fabbricati che pagano la tariffa del Servizio Idrico Integrato 
per la raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle 
acque reflue. 
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-  Che per l’anno 2010 la soglia minima di contribuenza da porre a carico 
dei contribuenti ricadenti nel perimetro di contribuenza in ragione dei  
benefici comunque derivanti dall’attività consortile di carattere generale 
(monitoraggio, vigilanza, pronto intervento, ecc.) che il Consorzio 
assicura a tutti i proprietari consorziati è di € 10,33, così come stabilito 
nella relazione al bilancio preventivo 2010; 

-  Che, in applicazione dell’art. 16 comma 12 della LR 34/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Consorzio ha proceduto alla detrazione 
del beneficio di scolo per quei fabbricati che pagano il servizio di 
fognatura; 

-  Che il contributo, per l’anno 2010, da porre a carico dei servizi gestori la 
depurazione da detrarre a tutti i fabbricati allacciati alla rete fognaria è 
pari ad € 238.263,65; 

- Che i fabbricati ai quali applicare detta detrazione sono stati così 
puntualmente individuati attraverso i seguenti fogli di mappa: 

 

Provincia di Pisa 
-  Comune di Castelfranco di Sotto 
   fg.di mappa 40, 41, 42,43, 44 – Contributo gestore  € 13.869,83; 
-  Comune  di S. Croce S/Arno 

fg. di mappa 11,12,13,14,15,16,17,18,19 – Contributo gestore            
€42.996,35; 

-  Comune di S. Maria a Monte 
   fg.di mappa 22, 30 – Contributo gestore € 4.419,81; 
 
Provincia di Firenze 
-  Comune di Fucecchio  
   fg. di mappa 41,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 – 
   Contributo gestore € 25.367,98; 
-  Comune di Cerreto Guidi 
   fg.di mappa 4,6,7,8,9,11,12,17,18,25 – Contributo gestore € 5.216,34; 
-  Comune di Capraia e Limite 
   fg. di mappa 4,12 – Contributo gestore € 218,17; 
-  Comune di Vinci  
   fg. di mappa 20,21,29,30 – Contributo gestore € 4.033,98; 

 
Provincia di Lucca 
-  Comune di Montecarlo  
   fg. di mappa 1,7,9,10 – Contributo gestore € 473,67; 
-  Comune  di Villa Basilica  
   fg. di mappa 15,20,21,25,28,29,32,33,34,35–Contributo gestore  

€ 27.720,71; 
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Provincia di Pistoia 
-  Comune di Lamporecchio 
   fg. di mappa 3,4,6,7,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25, 26 –  
   Contributo gestore € 7.327,72; 
-  Comune di Monsummano Terme 

fg. di mappa 1, 5, 6, 7,8,9,10, 12, 15, 16,17,18,22,23, 29, 
30,32,33,34,36-  Contributo gestore € 15.784,74; 

-  Comune di Pieve a Nievole 
   fg. di mappa  4,5,6,7,8,9,10 – Contributo gestore € 9.438,02; 
-  Comune di Montecatini Terme 
  fg. di mappa 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25,26,27,28,29 – Contributo gestore € 23.934,34; 

-  Comune di Pescia 
fg. di mappa 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 44, 45, 
47, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 101, 102 - Contributo gestore  
€ 20.741,12;   

-  Comune di Massa e Cozzile 
   fg. di mappa 5,8,9,11,13,15,16,17,18–Contributo gestore € 11.756,16; 
-  Comune di Marliana 

fg.di mappa 5,6,18,28,29,30,38,41,42,46,47,48,49,52-          
Contributo gestore € 473,67; 

-  Comune di Chiesina Uzzanese 
   fg. di mappa 1, 3,4,5,6,7,8,9 – Contributo gestore € 2.583,65; 
-  Comune di Buggiano 
   fg. di mappa 10,12,13,15,17 – Contributo gestore € 4.317,89; 
-  Comune di Larciano 
   fg. di mappa 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26 – 
   Contributo gestore € 5.217,67; 
-  Comune di Uzzano 
   fg. di mappa 3,5,6,7,8,9,10 – Contributo gestore € 5.809,58; 
-  Comune di Ponte Buggianese  
   fg. di mappa 1,2,3,4,6,7,8, 10,14, 15 – Contributo gestore € 6.562,25; 
 
-  Che andando a detrarre detti importi corrisposti dai gestori del servizio 

idrico dalla contribuenza dovuta dai proprietari dei fabbricati ricadenti 
nei fogli di mappa dei comuni sopra riportati e dividendo l’importo 
ottenuto per l’imponibile dei fabbricati si ottengono le seguenti aliquote 
compensate: 

 

Comune di Montecarlo  aliquota compensata  0,3357572121 

Comune di Villa Basilica     esenzione totale 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

Comune di Buggiano      0,3270804606 

Comune di Massa e Cozzile     0,3187294005 

Comune di Monsummano T.     0,3261151684 

Comune di Montecatini T.     0,3303508298 

Comune di Pieve a Nievole     0,3248389666 

Comune di Pescia      0,3189706495 

Comune di Chiesina U.se     0,3307474931 

Comune di Uzzano      0,3156508722 

Comune di Ponte Bugg.se     0,3232843121 

Comune di Larciano      0,3245110253 

Comune di Marliana      0,3246101140 

Comune di Lamporecchio     0,3154820677 

Comune di Capraia e Limite     0,2933485943 

Comune di Cerreto Guidi     0,3008222612 

Comune di Fucecchio      0,3012208858 

Comune di Vinci       0,2785915414 

Comune di S. Maria a Monte     0,2692320354 

Comune di Castelfranco di Sotto    0,3047798352 

Comune di S. Croce s/Arno     0,2971392285 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2010 dal 
Responsabile del Settore “Catasto” Sig.ra Cristina Bartolini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2010 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 
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DETERMINARE l’indice unitario di contribuenza da applicare per l’anno 
2009 ai terreni ed ai fabbricati non allacciati alla rete fognaria e per i quali 
il Consorzio non percepisce un contributo da parte dei gestori del servizio 
idrico integrato nel seguente modo: 

 

 - Centro di Costo “A” Alta Valdinievole   0.340 

 - Centro di Costo “B” Bassa Valdinievole   0.323 

 

DETERMINARE in € 10,33 la soglia minina di contribuenza per l’anno 
2010; 

 

DARE ATTO che le aliquote compensate da applicare a quei centri urbani 
collegati alla rete fognaria e riportati in dettaglio in narrativa  e per i quali 
il Consorzio percepisce un contributo da parte dei rispettivi gestori sono le 
seguenti: 

 

Comune di Montecarlo     aliquota compensata  0,3357572121 

Comune di Villa Basilica     esenzione totale 

Comune di Buggiano      0,3270804606 

Comune di Massa e Cozzile     0,3187294005 

Comune di Monsummano T.     0,3261151684 

Comune di Montecatini T.     0,3303508298 

Comune di Pieve a Nievole     0,3248389666 

Comune di Pescia      0,3189706495 

Comune di Chiesina U.se     0,3307474931 

Comune di Uzzano      0,3156508722 

Comune di Ponte Bugg.se     0,3232843121 

Comune di Larciano      0,3245110253 

Comune di Marliana      0,3246101140 

Comune di Lamporecchio     0,3154820677 

Comune di Capraia e Limite     0,2933485943 

Comune di Cerreto Guidi     0,3008222612 
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Comune di Fucecchio      0,3012208858 

Comune di Vinci       0,2785915414 

Comune di S. Maria a Monte     0,2692320354 

Comune di Castelfranco di Sotto    0,3047798352 

Comune di S. Croce s/Arno     0,2971392285 

 

SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei 
Delegati.         

 
 

 
**************** 
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DELIBERAZIONE N. 89 DEL 21 GIUGNO 2010 
 

AGGIORNAMENTO CATASTO CONSORTILE 
- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che la banca dati del catasto consortile necessita di un continuo  
aggiornamento; 

- che, a tal fine, si rende opportuno procedere all’acquisizione delle 
cartografie e dei dati GISCA presenti presso l’ufficio tecnico erariale 
e la creazione di una interfaccia con il programma per la gestione 
del catasto consortile; 

- che l’implementazione di tale sistema permetterebbe altresì di avere 
a disposizione le cartografie aggiornate per l’area tecnica consortile 
da utilizzare per la progettazione degli interventi da realizzare sui 
corsi d’acqua del comprensorio; 

 
CONSIDERATO: 

- che non è possibile procedere all’acquisizione delle cartografie come 
sopra descritto con le dotazioni software attualmente a disposizione 
degli uffici consortili; 

- che, pertanto, è stato richiesto alla ditta CAPACITAS S.r.l. di San 
Donà di Piave, fornitrice del programma per la gestione della banca 
dati catastale nonché consulente del Consorzio nella predisposizione 
dei ruoli di contribuenza, un apposito preventivo per la fornitura del 
software all’uopo necessario e dei servizi accessori per la 
realizzazione del progetto di che trattasi; 

- che la ditta CAPACITAS S.r.l. con nota prot. 6817 del 13/05/2010 ha 
comunicato il preventivo di seguito riassunto: 

 

DESCRIZIONE 
COSTO 

(IVA ESCLUSA) 
Visualizzatore InGis e interfaccia web per 
sito del Consorzio 

€ 7.000,00 

Conversione dati GISCA in formato spatial 
per caricamento su database cartografico 

€ 1.000,00 

Installazione piattaforma InGis presso 
Consorzio 

€ 2.500,00 

Corso di utilizzo per operatori open catasto 
(comprensivo delle spese di trasferta per n. 
1 giornata) 

€ 882,00 
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TOTALE € 11.382,00 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2010 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2010 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 di cui in premessa della ditta CAPACITAS S.r.l. 
per la fornitura del software relativo all’acquisizione delle cartografie e dei 
dati GISCA e per i servizi accessori necessari per l’aggiornamento della 
banca dati catastale; 
 
IMPUTARE la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari a  
complessivi € 13.658,40 (€ 11.382,00 per corrispettivo ed € 2.276,40 per 
IVA) per € 10.000,00 al capitolo 170/R (res. 06/50348) e per € 3.658,40 
al capitolo 290 del bilancio dell’esercizio in corso.  

 
 

**************** 
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DELIBERAZIONE N. 90 DEL 21 GIUGNO 2010 
 

ELEZIONI CONSORTILI - ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO 
- APPROVAZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- Che il Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 5 del 27.05.2010 
ha convocato il corpo elettorale per il giorno 26 settembre 2010; 

- Che, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto, è necessario procedere 
all’approvazione dell’elenco degli aventi diritto al voto; 

- Che detto elenco deve contenere, per ciascun avente diritto al voto: 
1) le generalità; 
2) in caso di rappresentanza necessaria di cui all’articolo 37, anche 

le generalità dei soggetti rappresentati ai sensi dello stesso 
articolo; 

3) l’indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il 
diritto di voto nonché l’indicazione della sezione alla quale 
appartiene ai sensi del precedente articolo 41; 

 
VISTO l’elenco degli aventi diritto al voto predisposto dalla Ditta 
CAPACITAS S.r.l. di San Donà di Piave, all’uopo incaricata, consulente del 
Consorzio nell’elaborazione dei ruoli; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
APPROVARE l’elenco degli aventi diritto al voto predisposto dalla Ditta 
CAPACITAS S.r.l. di San Donà di Piave, all’uopo incaricata, contenente 
tutti gli elementi previsti all’art. 42 dello statuto consortile; 
 
DARE ATTO: 
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- CHE la presente deliberazione dovrà essere pubblicata oltrechè 
all’albo consortile anche all’albo pretorio dei comuni ricadenti nel 
comprensorio per un periodo di quindici giorni consecutivi; 

- CHE durante lo stesso periodo l’elenco dovrà essere depositato, a 
disposizione degli interessati, presso gli uffici del consorzio e dei 
comuni suddetti; 

- CHE dell’avvenuto deposito della lista dovrà essere data 
contemporanea notizia mediante affissione nei comuni e nelle 
frazioni di apposito manifesto nel quale dovranno essere altresì 
indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali 
reclami da parte degli interessati; 

- CHE ogni interessato che ne faccia richiesta, compresi gli attuali 
componenti gli organi consortili, potrà ottenere copia dell’elenco 
degli aventi diritto al voto, con pagamento delle spese così come 
disposto con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 79 
del 26/05/2003 assunta ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito 
all’art. 13 del “Regolamento per la disciplina delle modalità di 
esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti 
amministrativi del Consorzio di Bonifica” approvato con 
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 20 del 22/12/1993. 

 
 

 
**************** 
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DELIBERAZIONE N. 91 DEL 21 GIUGNO 2010 
 

CONSIGLIO DEI DELEGATI - CONVOCAZIONE 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla convocazione del Consiglio dei 
Delegati, per la trattazione di argomenti di sua competenza ai sensi 
dell’art. 26 lettera a) del vigente Statuto; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati nel 
seguente giorno: 
 
 

12 LUGLIO 2010 alle ore 15.30 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Relazione tecnico finanziaria sull’attività dell’ente - approvazione; 
4. Piano di riparto della contribuenza per l’anno 2010 – approvazione; 
5.  Studio idraulico delle situazioni di pericolo presenti sui corsi d’acqua 

del comprensorio - provvedimenti - 
 

 
 

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

 
 


