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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 29 NOVEMBRE 2005 

 

   
Numero Data Oggetto 

170. 29.11.05 

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI 
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E 
L’AUTORITA’ DI AMBITO N. 2 “BASSO 
VALDARNO” EX ART. 16, COMMA 12, L.R. 
34/1994 – APPROVAZIONE - 

171. 29.11.05 

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI 
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E IL 
CONSORZIO DEL TORRENTE PESCIA SPA EX 
ART. 16, COMMA 12, L.R. 34/1994–
APPROVAZIONE - 

172. 29.11.05 

INSTALLAZIONE DI UN GRIGLIATO 
ROMPIVORTICE ALLA CAMPANA DI 
ASPIRAZIONE DELLA POMPA N.2 
DELL’IMPIANTO IDROVORO DEL FOSSO DEL 
LANDINO  -  APPROVAZIONE PREVENTIVO - 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 29 del mese di 
NOVEMBRE 2005  (29.11.05) 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. 7582/I/002/002 del 24 novembre 2005, 
si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine 
del giorno:  
 
01- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
02- CONVENZIONE CON ATO N. 2 “BASSO VAL D’ARNO” AI SENSI 

DELL’ART. 16 COMMA 12 L.R. 34/1994 PER IL BIENNIO 
2005/2007 - APPROVAZIONE – 

03- CONVENZIONE CON CONSORZIO DEL TORRENTE PESCIA S.P.A. 
AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 12 L.R. 34/1994 – 
APPROVAZIONE - 

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  

                  ANGELI Giovanni   BALLINI Giordano 

     

Sono assenti giustificati i sigg. Deputati Neri Pietro e Verreschi Floriano. 

 
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, non essendoci 
rilievi, viene approvato all’unanimità.   

 
 
 

************************** 
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DELIBERAZIONE N. 170 DEL 29 NOVEMBRE 2005 
 

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI 
FUCECCHIO E L’AUTORITA’ DI AMBITO N. 2 “BASSO VALDARNO” 

EX ART. 16, COMMA 12, L.R. 34/1994  
– APPROVAZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- Che ai sensi dell’art. 16 comma 6 della L.R. 34/1994, come 
modificato, da ultimo dalla L.R. 29 luglio 2003, n. 38, gli immobili 
ricompresi nel Comprensorio di Bonifica n. 14, in relazione ai quali è 
corrisposta la tariffa del servizio idrico integrato, sono esentati dal 
pagamento della quota parte di contributo di bonifica connesso ai 
servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle 
acque reflue, fermi restanto gli altri obblighi contributivi se dovuti 
per le attività effettuate ai sensi della L.R. 34/1994; 

- Che la Regione Toscana ha dato mandato al Prof. Enio Paris 
dell’Università di Firenze di predisporre uno schema tipo regionale 
per la determinazione del beneficio connesso ai servizi di raccolta, 
collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue; 

- Che lo schema elaborato dal Prof. Enio Paris richiede, per essere 
applicato, l’acquisizione di dati e l’analisi di diversi fattori nonché 
ulteriori approfondimenti e verifiche tecniche che necessitano di 
tempi piuttosto lunghi ed al momento non preventivabili; 

- Che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, con 
deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 132 del 20 
maggio 2004, in conformità alle direttive contenute nel nuovo piano 
di classifica degli immobili approvato con deliberazione del Consiglio 
dei Delegati n. 7 del 5 maggio 2004 ha predisposto dei criteri di 
calcolo del beneficio di cui sopra e nel contempo individuato anche i 
relativi costi da porre a carico dei gestori degli scarichi che 
recapitano nei corsi d’acqua consorziali suddivisi per centri di costo; 

- Che in attesa delle verifiche delle modalità di calcolo del beneficio 
allo studio del Prof. Paris ed alle modalità di determinazione dei costi 
individuati dalla citata deliberazione n. 132/2004, in via transitoria 
per gli anni 2005/2007 i coefficienti ed i costi determinati dal 
Consorzio con la Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 
132 del 20 maggio 2004; 

 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

VISTA la bozza di convenzione tra il Consorzio di Bonifica e l’Autorità di 
Ambito n. 2 “Basso Valdarno” redatta ai sensi dell’art. 16, comma 12 della 
L.R. 34/1994, così come modificato dalla L.R. 38/2003; 
 
CONSIDERATO: 
• Che, ai sensi di detta convenzione, così come previsto dall’art. 16, 

comma 12 della L.R. 34/1994, l’AATO n. 2 provvederà ad integrare la 
Convenzione di affidamento stipulata con il Gestore del Sistema Idrico 
Integrato “Acque S.p.a.” e disciplinata dall’art. 4 della L.R. 26/1997 
prevedendo l’obbligo per il soggetto gestore che utilizza le opere di 
bonifica per lo scolo e l’allontanamento delle acque reflue a versare 
l’importo relativo al contributo di bonifica in relazione al beneficio che 
il soggetto medesimo trae dalla gestione delle opere di bonifica del 
reticolo e delle opere idrauliche sulla base di quanto stabilito nella 
citata deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 132 del 
20/05/2004; 

• Che tale contributo per gli anni 2004 e 2005 è stato determinato in € 
122.900,00 annui; 

 
VISTO l’art. 14, lett. u) del vigente Statuto; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 29 novembre 2005 
dal Direttore  Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 novembre 2005 
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 novembre 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE la bozza di convenzione tra il Consorzio di Bonifica del Padule 
di Fucecchio e l’Autorità di Ambito n. 2 “Basso Valdarno” redatta ai sensi 
dell’art. 16, comma 12 della L.R. 34/1994, così come modificato dalla L.R. 
38/2003 che, allegata al presente atto, forma parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 
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DELIBERAZIONE N. 171 DEL 29 NOVEMBRE 2005 
 

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI 
FUCECCHIO E IL CONSORZIO DEL TORRENTE PESCIA SPA 

EX ART. 16, COMMA 12, L.R. 34/1994 
– APPROVAZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- Che ai sensi dell’art. 16 comma 6 della L.R. 34/1994, come 
modificato, da ultimo dalla L.R. 29 luglio 2003, n. 38, il Consorzio ha 
provveduto al censimento degli scarichi che hanno come recapito e 
utilizzano il reticolo idraulico consortile; 

- Che il Consorzio del Torrente Pescia S.p.a. immette le proprie acque 
reflue derivanti dall’impianto di depurazione nella rete idrica 
consorziale e più precisamente nel torrente Pescia di Collodi 
attraverso il proprio impianto di depurazione; 

- Che la quantità di acque reflue scaricate dovrà essere definita 
annualmente tramite una dichiarazione che il Consorzio del Torrente 
Pescia dovrà inviare entro il mese di marzo dell’anno successivo a 
quello relativo ai ruoli; 

- Che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, con 
deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 132 del 20 
maggio 2004, in conformità alle direttive contenute nel nuovo piano 
di classifica degli immobili approvato con deliberazione del Consiglio 
dei Delegati n. 7 del 5 maggio 2004 e delle direttive regionali, ha 
predisposto dei criteri di calcolo del beneficio di cui sopra e nel 
contempo ha individuato anche i relativi costi da porre a carico degli 
scarichi che recapitano nei corsi d’acqua consorziali suddivisi per 
centri di costo; 

 
 
VISTA la bozza di convenzione tra il Consorzio di Bonifica ed il Consorzio 
del Torrente Pescia S.p.a. redatta ai sensi dell’art. 16, comma 12 della 
L.R. 34/1994, così come modificato dalla L.R. 38/2003; 
 
CONSIDERATO: 
• Che, ai sensi di detta convenzione, il Consorzio del Torrente Pescia 

S.p.a. provvederà a notificare al Consorzio di Bonifica, entro il mese di 
marzo di ogni anno, le quantità di acque reflue scaricate nella rete 
idrica consortile relative all’anno precedente a quello della 
comunicazione; 
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• Che, sempre ai sensi di detta convenzione, il contributo a carico del 
Consorzio Torrente Pescia di Collodi S.p.a. al Consorzio di Bonifica è 
determinato in relazione al beneficio che il soggetto trae dalla gestione 
delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche ed 
ammonta ad € 0,01133/mc. Come da comunicazione del 27/05/2005e 
che tale contributo sarà corrisposto secondo le regole e le modalità in 
vigore presso il concessionario cui è affidata la riscossione dei 
contributi consortili; 

 
VISTO l’art. 14, lett. u) del vigente Statuto; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 29 novembre 2005 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 novembre 2005 
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 novembre 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
 A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE la bozza di convenzione tra il Consorzio di Bonifica del Padule 
di Fucecchio e il Consorzio del Torrente Pescia S.p.a. redatta ai sensi 
dell’art. 16, comma 12 della L.R. 34/1994, così come modificato dalla L.R. 
38/2003 che, allegata al presente atto, forma parte integrante e 
sostanziale dello stesso. 
 

 

 
 

**************** 
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DELIBERAZIONE N.  172 DEL 29 NOVEMBRE 2005 
 

INSTALLAZIONE DI UN GRIGLIATO ROMPIVORTICE 
 ALLA CAMPANA DI ASPIRAZIONE DELLA POMPA N.2 

DELL’IMPIANTO IDROVORO DEL FOSSO DEL LANDINO 
  -  APPROVAZIONE PREVENTIVO - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
 
• Che attualmente la vasca di raccolta dell’idrovora del Fosso del Landino 

 presenta delle problematiche durante l’aspirazione dovute ad una forte 
 rumorosità ed ad un elevato assorbimento elettrico della pompa n.2; 

• Che, a seguito di numerose verifiche effettuate dalla ditta Misa s.r.l. 
realizzatrice dell’impianto, la Ditta stessa ha individuato quale causa 
del cattivo funzionamento la formazione di vortici nella vasca durante 
l’aspirazione da parte della pompa sopraindicata; 

• Che la ditta Misa s.r.l. ha proposto quale intervento risolutivo della 
problematica sopradetta, l’installazione di un grigliato intorno alla 
campana di aspirazione della pompa n.2 in modo da ostacolare la 
formazione di vortici e gorghi nell’acqua della vasca; 

• Che la ditta Misa s.r.l. ha formulato un apposito preventivo per la 
fornitura e la installazione del grigliato pari a € 2.990,00 oltre iva;  

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 29 novembre 2005 
dal Responsabile del settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 

 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 novembre 2005 
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 novembre 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
 A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 

 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 
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APPROVARE il preventivo presentato dalla ditta Misa s.r.l. di Arzignano 
(VI), allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, 
affidandole la fornitura e l’installazione del grigliato rompivortice; 
 
IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto pari a € 3.588,00 
complessivi di cui € 2.990,00 per lavori e forniture ed € 598,00 per iva al 
capitolo 250 “Manutenzione impianti” del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
 
 

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


