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L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno VENTIDUE del mese di MARZO 
2004 (22.03.04) alle ore 16.00  presso la Sala Consiliare del Comune di 
Ponte Buggianese sita in Via Matteotti, 78 a Ponte Buggianese previa 
convocazione effettuata nei termini di Statuto si è riunito il Consiglio dei 
Delegati per trattare il seguente ordine del giorno:  
 
 

1. PRESA D’ATTO DECADENZA ALLA    CARICA    DI   
CONSIGLIERE DEL CONSORZIO DEL SIG. GIULIO DORETTI 
EX ART. 22 LETTERA H) DELLO STATUTO E NOMINA 
SOSTITUTO AI SENSI DELL’ART. 37 COMMA 6^ DELLO 
STATUTO; 

2. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE; 
3. REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI 

SORVEGLIANZA, VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO IN 
CASO DI CONDIZIONI METEROLOGICHE AVVERSE 
NONCHE’ PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE D’URGENZA E 
SOMMA URGENZA NEL COMPRENSORIO CONSORTILE; 

4. INTEGRATIVO AZIENDALE- APPROVAZIONE; 
5. STATUTO CONSORTILE - MODIFICA COMPOSIZIONE 

COMPONENTI CONSIGLIO DEI DELEGATI AI SENSI 
DELL’ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 DEL 27.01.2004. 

 
Presiede il rag. Gino Biondi nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i signori: 
  
BALDASSERONI Graziano PINI Enzo 
ANGELI Giovanni CECCHI Vando 
BAMBINI Gino PAOLETTONI Silvano 
MOSCHINI Pietro PAGANELLI Cesare 
TAMBURINI  Remo MENICHETTI  Bruno 
GIRALDI Claudio RESTANEO Gino 
DORETTI Giulio ANSALDI Marco 
DIOLAIUTI Claudio POLLASTRINI Paolo 
TINTORI Arturo   
 
Sono assenti i Consiglieri: il Sig. FERRETTI Renato; il sig. STEFANELLI 
Nicola; il sig. LEPORI Franco; il sig. GIORGI Antonio e la sig.ra VANNI 
Lorenza. 
 
Sono assenti giustificati: il sig. CONTI Umberto; 
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Sono presenti  il Dott. D’ALFONSO Luigi  e  il  rag. CARLI Ferdinando in 
rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti;  
  
Ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore 
Generale del Consorzio, Dott. Franco Fambrini; 
  
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto dichiara aperta la seduta; 
 
Il Presidente nomina scrutatori i signori PAOLETTONI Silvano e il sig. 
RESTANEO Gino. 
 
 
 

 
 

****************
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DELIBERAZIONE N. 1  DEL  22  MARZO 2004 
 

PRESA D’ATTO DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL 
CONSORZIO DEL SIG. GIULIO DORETTI EX ART. 22 LETTERA H) 
DELLO STATUTO E NOMINA SOSTITUTO AI SENSI DELL’ART. 37 

COMMA 6^ DELLO STATUTO – PROVVEDIMENTI - 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 
VISTA e RICHIAMATA la proposta di deliberazione n. 19 del 27 gennaio 
2004 della Deputazione Amministrativa; 
 
VISTO lo schema di deliberazione predisposto dagli uffici e consegnato a 
ciascun consigliere; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE 
 
Presenti n. 18, votanti n. 17. Si dà atto che il sig. Giulio Doretti non 
partecipa alla votazione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto. 
 
Con otto voti favorevoli (Cecchi, Tintori, Diolaiuti, Ansaldi, Moschini, 
Menichetti, Tintori e Pollastrini), sette voti contrari (Biondi, Bambini, 
Girardi, Angeli, Baldasseroni, Restaneo, Pini) e due astenuti (Paganelli e 
Paolettoni). 
 

D E L I B E R A 
 

RINVIARE la trattazione dell’argomento e RICHIEDERE all’ufficio 
dell’Avvocatura della Provincia di Pistoia un parere legale in merito alla 
decadenza dalla carica di consigliere del sig. Giulio Doretti. 
 
 

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



 
 
 
 

 
Il Direttore Generale Gli Scrutaori Il Presidente 

        Dott. Franco Fambrini Restaneo Gino  Rag. Gino Biondi 
 Paolettoni Silvano 

 

 
DELIBERAZIONE N.  2 DEL  22  MARZO 2004 

 
REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI 

SORVEGLIANZA, VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO IN CASO DI 
CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE NONCHE’ PER LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE D’URGENZA E SOMMA URGENZA NEL 
COMPRENSORIO CONSORTILE- PREDISPOSIZIONE - 

 
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
  
VISTA e RICHIAMATA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 
288 del 16 dicembre 2003 della Deputazione Amministrativa con la quale 
veniva predisposto il “Regolamento per l’attuazione del sistema di 
sorveglianza, vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni 
meteorologiche avverse nonché per la realizzazione di opere d’urgenza e 
somma urgenza nel comprensorio consortile”; 
 
 
Dopo esame e discussione; 
 
A voti unanimi:                                         
 

D E L I B E R A 
 

APPROVARE il “Regolamento per l’attuazione del sistema di sorveglianza, 
vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse 
nonché per la realizzazione di opere d’urgenza e somma urgenza nel 
comprensorio consortile” che allegato al presente atto forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
ABROGARE il regolamento di “Disciplina per la sorveglianza, vigilanza e 
pronto intervento durante i periodi in cui viene accertato lo stato di allerta 
per particolari condizioni meteorologiche avverse” approvato con 
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 16 del 21\12\1998; 
 
DARE ATTO che il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 
dei Delegati n. 21 del 22\12\1993 recante per titolo “Regolamento per la 
fornitura di materiali e per la realizzazione di opere di somma urgenza” è 
abrogato nelle disposizioni che risultano incompatibili con il nuovo 
regolamento di cui al presente atto.  
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“Regolamento per l’attuazione del sistema di sorveglianza, 
vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni metereologiche 
avverse nonché per la realizzazione di opere d’urgenza e somma 
urgenza nel comprensorio consortile ” 

 

 

ART. 1 

 

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i criteri ai quali il 

Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio deve attenersi: 

1. per la programmazione del sistema di sorveglianza, vigilanza e 

pronto intervento del comprensorio di sua competenza in caso di 

condizioni metereologiche avverse; 

2. per la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza da 

eseguirsi all’interno del comprensorio. 

 

ART. 2 

 

Ai fini dell’attuazione del Regolamento il comprensorio del Consorzio nel 

suo complesso risulta distinto in cinque zone operative così composte: 

 
ZONA A: Comune di Ponte Buggianese, Comune di Pescia (parte), 

Comune di Uzzano (parte), Comune di Borgo a Buggiano (parte), Comune 

di Altopascio, Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Montecarlo; 

ZONA B: Comune di Monsummano Terme, Comune di Massa e Cozzile 

(parte), Comune di Montecatini Terme (parte), Comune di Serravalle P.se 

(parte), Comune di Pieve a Nievole (parte); 

ZONA C: Comune di Larciano, Comune di Lamporecchio, Comune di Vinci, 

Comune di Cerreto Guidi, Comune di Carmignano, Comune di Capraia e 

Limite; 
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ZONA D: Comune di Fucecchio, Comune di Castelfranco, Comune di S. 

Maria a Monte, Comune di S. Croce S/A, Comune di Calcinaia; 

ZONA E: Comune di Pescia (parte), Comune di Uzzano (parte), Comune di 

Borgo a Buggiano (parte), Comune di Massa e Cozzile (parte), Comune di 

Montecatini (parte), Comune di Pieve a Nievole (parte), Comune di 

Serravalle (parte), Comune di Piteglio, Comune di Marliana, Comune di 

Villa Basilica, Comune di Capannori. 

 

Tali zone e le relative delimitazioni sono specificamente rappresentate 

negli allegati cartografici del presente Regolamento intendendosi che i 

confini sono comprensivi delle linee di demarcazione. Nel caso il confine 

sia rappresentato da una strada, questo è rappresentato dalla mezzeria 

della strada stessa. 

 

ART. 3 

 

Il servizio di vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni 

metereologiche avverse risulta articolato nelle seguenti quattro fasi: 

a)"Vigilanza " 

b)"Attenzione" 

c)"Allerta" 

d)"Allarme" 

Il Consorzio nell’espletamento di detto servizio si potrà coordinare con i 

servizi di protezione civile dei comuni del comprensorio. 

L’espletamento delle fasi di vigilanza e attenzione sono eseguite nelle zone 

A, B, C, D da guardiani idraulici consortili affiancati dal personale tecnico 

mentre per la zona E relativa alla zona montana il Consorzio si potrà 

avvalere, mediante specifiche intese, del personale della Protezione Civile 

dei comuni interessati. 
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Le fasi di allerta e allarme prevedono la comunicazione da parte delle 

autorità consortili alle imprese di cui al successivo art. 4. 

La disciplina della fase 4 del servizio è contenuta nel successivo art. 6. 

 

ART. 4 

 

All’interno di ogni singola zona, secondo la ripartizione del comprensorio di 

cui all’art. 2, la Deputazione Amministrativa provvede ad individuare, 

mediante una  procedura ad evidenza pubblica, un’impresa alla quale 

verrà affidato lo svolgimento di servizi consistenti principalmente 

nell’azione di monitoraggio e pronto intervento in caso di condizioni 

metereologiche avverse nonché la realizzazione di opere di somma 

urgenza ai sensi dell’art 147 del DPR 554/1999. A tal fine le imprese 

aspiranti assegnatarie dovranno aver conseguito l’attestazione SOA per la 

categorie di opere “OG8”. 

Ciascuna impresa potrà partecipare per l’assegnazione di una sola zona e 

ciò sia che l'impresa partecipi singolarmente sia che l'impresa partecipi   

come facente parte ATI . 

L’elenco di tali imprese, al quale l’Ente dovrà attenersi in maniera 

esclusiva per l’espletamento del servizio di monitoraggio e pronto 

intervento nelle fasi di allerta e di allarme nonché per la realizzazione delle 

opere di somma urgenza, avrà durata biennale. 

Ciascuna impresa deve garantire una sede operativa facilmente 

raggiungibile posta all’interno della zona assegnatale, nella quale 

dovranno essere allestite tutte le necessarie attrezzature da poter mettere 

a disposizione dei comuni, della protezione civile e della popolazione nel 

caso in cui le condizioni metereologiche avverse rendano necessaria anche 

l’esecuzione immediata di lavori di pronto intervento. 

Le imprese quindi dovranno garantire: 
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a) attrezzature e materiale vario da costruzione per lavori di pronto 

intervento quali sacchi di juta, sabbia, terra, ghiaia, cemento, ferro e rete 

elettrostatica da armature, motoseghe, motopompa e materiale vario; 

b) mezzi meccanici idonei per lavori di pronto intervento fra i quali - a 

mero titolo esemplificativo - pali gommati, escavatori, autocarri, trattori; 

c) idonee squadre di personale per l’esecuzione di lavori di pronto 

intervento; 

d) personale per la sorveglianza e la vigilanza dei corsi d’acqua in ausilio 

al personale consortile dotato di telefoni cellulari. 

 
ART. 5 

1) FASE "Vigilanza" 

Il Consorzio garantisce sempre il servizio di vigilanza 24 ore su 24 su tutto 

il territorio di competenza. Il servizio è svolto dai guardiani idraulici che il 

Consorzio attiva sulla  base del calendario del personale tecnico redatto 

all'inizio dell'anno dal Direttore Generale. Il personale così reperito è 

dotato di un telefono cellulare sul quale sono trasferite tutte le chiamate in 

arrivo al Consorzio fuori dal normale orario di lavoro e sul quale sono 

inviate le segnalazioni automatiche di allerta trasmesse al sistema di 

monitoraggio ambientale. La sorveglianza e la vigilanza delle zone "A", 

"B", "C", "D" di cui all'art.2 è eseguita dai guardiani idraulici consortili 

affiancati dal personale tecnico, mentre per la zona "E" relativa alla 

montagna il Consorzio per la vigilanza e per eventuali supporti logistici si 

potrà avvalere del personale della Protezione Civile dei comuni interessati. 

 

2) FASE "Attenzione" 

Il Direttore Generale, sentite le Autorità locali, attiva lo stato di attenzione 

informando il Responsabile del Servizio di Piena, il personale tecnico 

consortile e i referenti della Protezione Civile dei comuni ricadenti nella 

zona “E”. 
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Il personale tecnico reperibile è dotato di un telefono cellulare e può 

essere chiamato in servizio presso la sede consortile per il controllo 

continuo del monitoraggio ambientale e la verifica del regolare 

funzionamento degli impianti idrovori. Una volta chiamato in servizio, il 

personale tecnico dovrà tenere un apposito registro su cui annota i dati 

pluviometrici e idrometrici forniti dal monitoraggio consortile durante 

l'evento in corso e tutte le segnalazioni pervenute al Consorzio e i 

sopralluoghi eseguiti durante lo svolgimento del servizio stesso. 

 

3) FASE "Allerta" 

Il Direttore Generale, sentite le Autorità locali, attiva lo stato di allerta 

dando immediata comunicazione alle imprese dell'elenco di cui all'art. 4 

affinchè assumano tutti i provvedimenti necessari a predisporre 

l'attivazione delle sedi operative all'interno di ciascuna delle cinque zone di 

cui all' art.2. 

Il Responsabile del Servizio di Piena e il Personale Tecnico al momento 

reperibili devono recarsi presso la sede consortile per il controllo continuo 

del monitoraggio ambientale e per l'espletamento dei compiti che saranno 

al momento assegnati e in particolare: 

a) inviare alle Prefetture e alle Provincie interessate un messaggio fax ogni 

ora di rilevazione dei dati pluviometrici e idrometrici; 

b) raccogliere tutte le comunicazioni che perverranno alla sede consortile 

e darne immediata comunicazione al Direttore Generale che valuterà 

l'opportunità di chiamare in servizio altro personale da inviare alla 

sorveglianza del comprensorio; 

c) tenere aggiornato il Direttore Generale sull'evolversi delle condizioni 

meteo in atto; 

d) tenere aggiornato il registro relativo all'evento in corso con ben indicato 

tutta la storia dei dati pluviometrici ed idrometrici del monitoraggio 

ambientale e tutte le disposizioni all'uopo impartite dal Direttore Generale; 
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e) dare immediato comunicato al Direttore Generale, alla Prefettura e alla 

Provincia di Pistoia del raggiungimento dei livelli di guardia dei corsi 

d'acqua monitorati. 

 

4) FASE "Allarme" 

Il Direttore Generale, sentito il Responsabile del Servizio di Piena, 

comunica la fase di allarme dandone comunicazione al Presidente del 

Consorzio. In tale fase: 

a) viene data immediata comunicazione alle imprese di cui all'art.3 di 

attivare le sedi operative all'interno delle zone di cui all'art.2; 

b) ad ognuno dei centri attivati viene assegnato un tecnico del Consorzio 

che ha il compito di dirigere e coordinare le attività delle imprese 

durante l'esecuzione dei lavori di pronto intervento; 

c) viene data comunicazione alle imprese selezionate ai sensi dell’art. 3 

del decretato stato di allarme; 

d) viene chiamato in servizio tutto il personale per incrementare la 

vigilanza del territorio a valutare gli eventuali interventi di pronto 

intervento che, si rendano necessari al momento del precipitare 

dell'evento meteo in corso e il personale amministrativo che si renda 

necessario; 

e) viene data comunicazione alle Autorità locali delle avvenute attivazioni 

dei centri operativi all'interno delle cinque zone di cui all'art.2. 

 

ART. 6 

 

Negli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente 

art. 4 si preciserà che: 

- per le prestazioni dei servizi di cui ai precedente artt. 4 e 5 alle 

imprese sarà corrisposto  un compenso annuale forfettario che sarà 

preventivamente determinato sulla base di una stima di congruità 
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redatta dal responsabile tecnico ed inserita nell’avviso di selezione 

approvato dalla Deputazione Amministrazione; 

- il  corrispettivo dovuto  per la realizzazione dei lavori di somma 

urgenza  di cui all’art. 4 sarà determinato applicando il prezzario del  

Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Pistoia relativo al periodo  

di competenza, scontato del 25%.  

 

Nelle domande di partecipazione i concorrenti dovranno dichiarare in 

modo inequivoco di accettare  il compenso ed il corrispettivo economico di 

cui sopra.  

 

ART. 7 

 

Per l'affidamento dei lavori d'urgenza il Consorzio provvederà 

all'individuazione del contraente in conformità a quanto previsto dalla 

normativa di settore vigente. In caso di gara informale si provvederà alla 

individuazione delle imprese da invitare in osservanza dei principi di 

trasparenza, concorrenza e rotazione così come stabilito dall’art. 78 DPR 

554/99 e, comunque, come stabilito dalla disciplina a quel momento 

vigente.  

 

ART. 8 

 

Il presente Regolamento diventa esecutivo dalla data in cui la Provincia 

delibera di non aver riscontrato vizi, ovvero in mancanza di una delibera di 

annullamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine di trenta 

giorni. 

 

 

 



 
 
 
 

 
Il Direttore Generale Gli Scrutaori Il Presidente 

        Dott. Franco Fambrini Restaneo Gino  Rag. Gino Biondi 
 Paolettoni Silvano 

 

ART. 9 

 

Per quanto concerne la disciplina delle forniture di materiali rimane valido 

quanto disposto dalla delibera consiliare n. 21/93.  

 
 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N.  3  DEL  22  MARZO 2004 
 

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE - PROVVEDIMENTI - 
 

 
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 20 del 27 
gennaio 2004 con la quale viene proposto l’approvazione dell’accordo 
Integrativo Aziendale relativo al  premio di produttività per il biennio 
2004-2005; 
 
Dopo esame e discussione; 
 
A voti unanimi: 
 

 
D E L I B E R A 

  
 
 
APPROVARE l’accordo integrativo aziendale relativo al biennio 2004/2005 
che allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale 
della stesso. 
 
  
 

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

 
 
 
 
 
 


