ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL 06 FEBBRAIO 2007

Numero

Data

13.

06.02.07

14.

06.02.07

15.

06.02.07

16.

06.02.07

17.

06.02.07

Oggetto
CONVENZIONE
TRA
IL
COMUNE
DI
ALTOPASCIO ED IL CONSORZIO DI BONIFICA
DEL
PADULE
DI
FUCECCHIO
PER
L’ESECUZIONE
DEGLI
INTERVENTI
STRUTTURALI SUL TORRENTE PESCIA DI
COLLODI NEL TRATTO DA PONTE ALLA RALLA
A PONTE AI PINI IN COMUNE DI ALTOPASCIO
– LOTTO B - APPROVAZIONE CONVENZIONE
PER
LA
NOMINA
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO
DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE - PROROGA
AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2007–
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI UZZANO ED
IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI
FUCECCHIO PER L’ESECUZIONE DI VERIFICHE
IDRAULICHE
PER
L’INTEGRAZIONE
DEL
REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE APPROVAZIONE RIPRISTINO DELLA CARRABILITA’ DI TRATTI
DELL’ARGINE STRADA – APPROVAZIONE
PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI
“INTERVENTI
IDRAULICO
FORESTALI
STRAORDINARI SU ALCUNI CORSI D’ACQUA
DEL
COMPRENSORIO
CONSORTILE”
–
APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE
FINALE NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E
PROVINCIA DI PISTOIA

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILASETTE ed il giorno SEI 06 del mese di FEBBRAIO
2007 (06.02.07) 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. 921/I/002/002 del 01 febbraio 2007, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- “INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE PESCIA DI
COLLODI NEL TRATTO PONTE ALLA RALLA PONTE AI PINI NEL
COMUNE DI ALTOPASCIO – STRALCIO B” – APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALTOPASCIO;
04- MANUTENZIONE
PER
L’ANNO
2007
DEGLI
IMPIANTI
CONSORTILI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;
05- 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.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N.13 DEL 06 FEBBRAIO 2007
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTOPASCIO ED IL CONSORZIO
DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO PER L’ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE PESCIA DI
COLLODI NEL TRATTO DA PONTE ALLA RALLA A PONTE AI PINI IN
COMUNE DI ALTOPASCIO – LOTTO B
- APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. Che il Comune di Altopascio ha ricevuto un finanziamento da parte
del Ministero dell’Ambiente di € 2.000.000,00 per l’esecuzione di
interventi sul torrente Pescia di Collodi;
2. Che l’art. 4 dello Statuto del Consorzio prevede, tra gli altri, i
seguenti compiti istituzionali dell’Ente:
− elaborazione, sentiti gli enti competenti per territorio, delle
proposte del piano generale di bonifica nonché contribuire alla
predisposizione dei programmi regionali di cui agli articoli 8,
10 e 33 della L.R. 34/1994;
− progettazione e, su concessione della provincia e degli altri
enti pubblici, esecuzione delle opere pubbliche idrauliche,
irrigue, di bonifica, di difesa del suolo e di sistemazione
idraulica, regimazione idrogeologica ed assetto del territorio,
opere di recupero ambientale, derivazione, attingimento ed
adduzione di acqua per uso irriguo e plurimo, nonché opere di
miglioramento fondiario di competenza statale o regionale
nonché altre opere attinenti ai propri fini istituzionali, fatte
salve le competenze della Regione secondo quanto previsto
dall’articolo 12, lett. B della L.R. 11 dicembre 1998, n. 91;
− prevenzione del rischio idraulico sui corsi d’acqua ricadenti nel
comprensorio consortile;
CONSIDERATO che il Comune di Altopascio ha individuato nel Consorzio di
Bonifica l’Ente che, per struttura operativa e professionalità, è
maggiormente idoneo ad occuparsi della progettazione definitiva ed
esecutiva nonché dell’appalto, della procedura espropriativa e della
direzione lavori delle opere di che trattasi;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Altopascio n.
15 del 31/01/2007 con cui è stata approvata la bozza di convenzione con
la quale il Comune di Altopascio affida in concessione al Consorzio la
realizzazione dei lavori sul torrente Pescia di Collodi da denominarsi
“Interventi strutturali sul torrente Pescia di Collodi nel tratto da ponte alla
Ralla a Ponte ai Pini in comune di Altopascio – lotto b”;
CONSIDERATO:
• Che, ai sensi di detta convenzione, il Consorzio dovrà occuparsi in
particolare delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, delle
procedure di appalto, della direzione, della procedura espropriativa,
della contabilizzazione nonché della rendicontazione al Comune delle
opere eseguite;
• Che l’erogazione dei finanziamenti per l’intervento in questione sarà
effettuata da parte del Comune di Altopascio a favore del Consorzio
con gli stessi tempi e le stesse modalità che il Ministero avrà
stabilito per le erogazioni nei confronti del Comune di Altopascio;
VISTI gli artt. 14 e 54 del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 febbraio 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 febbraio 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la bozza di convenzione tra il Comune di Altopascio ed il
Consorzio per la progettazione e l’esecuzione degli “Interventi strutturali
sul torrente Pescia di Collodi nel tratto da ponte alla Ralla a Ponte ai Pini in
comune di Altopascio – lotto b” per un importo complessivo di €
2.000.000,00 che, allegata alla presente deliberazione, forma parte
integrante e sostanziale della stessa;
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto,
di procedere alla sottoscrizione di detta convenzione;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DARE ATTO che, con successive deliberazioni, saranno approvati il
progetto definitivo ed il progetto esecutivo dell’intervento in questione
procedendo altresì all’accertamento ed all’impegno in contabilità delle
relative somme.
*******************************

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 06 FEBBRAIO 2007
CONVENZIONE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2007–
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che il 31\12\2006 è scaduta la convenzione per il servizio di
prevenzione e protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con
la ditta GEOS S.R.L. di Pistoia avente ad oggetto in particolare:
a) Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, secondo i
criteri del D. Lgs. 626\94 da esplicitarsi mediante sopralluoghi
presso il Consorzio;
b) Sopralluogo mirato alla revisione della documentazione in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro (da effettuarsi durante l’anno
2006);
c) Assistenza tecnico giuridica nella predisposizione di eventuali
deleghe in materia di sicurezza e ambiente;
d) Predisposizione dei documenti necessari per ogni momento di
consultazione dei rappresentanti della sicurezza;
e) Predisposizione di materiale informativo e formativo per i
lavoratori in cui saranno riportate le principali nozioni di sicurezza
e sanitarie richieste dal D. Lgs. 626\94;
f) Elaborazione di procedure di sicurezza in materia di prevenzione
incendi, pronto soccorso ed evacuazione;
g) Organizzazione e partecipazione alla riunione periodica di
prevenzione;
h) Parere tecnico sull’acquisizione di nuove macchine, attrezzature
e\o locali di lavoro;
i) Consulenza per la scelta dei migliori dispositivi di protezione
individuale e collettiva;
j) Assistenza tecnico legale in merito ad eventuali ricorsi o memorie
difensive sia di natura amministrativa che penale;
k) Partecipazione ai corsi di formazione delle figure aziendali
obbligatorie previste dalla normativa;
l) Organizzazione del corso per addetto pronto soccorso (n. 2
partecipanti);
m) Aggiornamento della valutazione del rischio rumore ai sensi del
D. Lgs. 277\91 (in funzione dell’assunzione di nuovi dipendenti e
dell’acquisizione di nuovi macchinari);
n) Informazione tempestiva in merito a nuovi adempimenti connessi
a problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro e ambiente;
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

o) Assunzione di incarico RSPP fino al 31/12/2007;
CONSIDERATO:
- che il servizio offerto dalla ditta GEOS S.R.L. di Pistoia
risulta essere qualitativamente soddisfacente per il
Consorzio;
- che la GEOS S.R.L. di Pistoia si è dichiarata disponibile alla
proroga della convenzione in questione agli stessi prezzi e
condizioni dello scorso anno e cioè verso un corrispettivo
omnicomprensivo di € 1.350,00 oltre IVA;
VISTO il Decreto Legislativo n. 626 del 19\09\1994 e sue successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 febbraio 2007 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 06 febbraio 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 febbraio 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
RINNOVARE il rapporto per l’anno 2007 con la ditta GEOS S.R.L. per il
servizio di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro di Pistoia alle stesse condizioni in vigore per l’anno 2005 verso un
corrispettivo complessivo di € 1.350,00 oltre ad IVA;
DELEGARE il Direttore Generale a sottoscrivere la relativa convenzione;
IMPEGNARE per la spesa derivante dal presente atto la somma
complessiva di € 1.620,00 (di cui € 1.350,00 per compenso e € 270,00
per IVA) con imputazione della stessa al capitolo 310 del bilancio
dell’esercizio in corso.
*******************************
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 06 FEBBRAIO 2007
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI UZZANO ED IL CONSORZIO DI
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO PER L’ESECUZIONE DI
VERIFICHE IDRASULICHE PER L’INTEGRAZIONE DEL
REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE
- APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. Che il Comune di Uzzano ha approvato il Regolamento urbanistico
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2006;
2. Che, successivamente, l’Ufficio Regionale per la tutela dell’acqua e
del territorio di Pistoia, Prato ed Arezzo (URTAT) ha richiesto al
Comune di Uzzano, con nota del 22/11/2006, alcune integrazioni;
3. Che per l’esecuzione di tali integrazioni è necessario lo svolgimento
di complesse verifiche idrauliche;
CONSIDERATO:
− che il Comune di Uzzano non ha all’interno del proprio organico le
figure professionali idonee per l’esecuzione delle verifiche idrauliche
richieste dall’URTAT;
− che, pertanto, con nota del 02/02/2007 il Comune di Uzzano ha
richiesto in merito la collaborazione del Consorzio che, per
professionalità ed esperienza, ha la possibilità di realizzare, con il
proprio personale, gli studi e le verifiche idrauliche di che trattasi;
− che, visto che sono già disponibili una serie di dati sui corsi d’acqua
della zona reperiti nel corso di studi effettuati in precedenza, il
Comune di Uzzano corrisponderà al Consorzio solo un rimborso
spese di € 10.000,00 omnicomprensivi da versarsi in due rate di €
5.000,00 ciascuna, la prima al momento della stipula della
convenzione e la seconda a seguito dell’ultimazione del lavoro;
VISTO l’art. 4, lett. D) dello Statuto del Consorzio il quale prevede la
collaborazione con gli enti territoriali su problematiche inerenti l’utilizzo del
territorio;
VISTI gli artt. 14 e 54 del vigente Statuto;
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 febbraio 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 06 febbraio 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 febbraio 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la bozza di convenzione tra il Comune di Uzzano ed il
Consorzio per la realizzazione delle verifiche idrauliche richieste dall’URTAT
ad integrazione del regolamento urbanistico approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 33 del 31/07/2006, che, allegata alla presente
deliberazione, forma parte integrante e sostanziale della stessa;
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto,
di procedere alla sottoscrizione di detta convenzione;
ACCERTARE la somma di € 10.000,00 che il Comune di Uzzano
corrisponderà a titolo di rimborso spese al capitolo 100 del bilancio
dell’esercizio in corso;
IMPEGNARE per le eventuali spese vive che il Consorzio dovrà sostenere
per la realizzazione dello studio di che trattasi l’importo di € 10.000,00 al
capitolo 450 del bilancio dell’esercizio in corso.
*******************************

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 06 FEBBRAIO 2007
RIPRISTINO DELLA CARRABILITA’ DI TRATTI DELL’ARGINE
STRADA – APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
CONSIDERATO che la sommità dell’argine strada versa in pessime
condizioni di manutenzione e che pertanto è necessario effettuare un
intervento straordinario per il suo ripristino;
RITENUTO che è oltremodo opportuno provvedere ad interrompere la
continuità di transito sull’arginatura stessa mediante posa in opera di
apposite barriere da posizionare in accordo con il Comune di Ponte
Buggianese;
VISTA la perizia dei lavori di RIPRISTINO DELLA CARRABILITA’ DI
TRATTI DELL’ARGINE STRADA predisposta dall’ufficio tecnico
consorziale per l’importo complessivo di € 15.000,00 finanziato con fondi
propri del Consorzio e così suddiviso:
per lavori e oneri di sicurezza ......................... € 12.309,82
per segnaletica stradale ................................. “
200,00
per I.V.A. 20% .............................................. “
2.461,96
per imprevisti ed arrotondamenti ..................... “
28,22
TOTALE ........................................................ € 15.000,00
CONSIDERATO:
- che detti interventi ricadono all’interno del bacino del Cratere Palustre,
Riserve Naturali e aree contigue;
- che i lavori da effettuare sono urgenti ed indifferibili;
- che il loro importo è alquanto modesto e si può procedere all’affidamento
diretto degli stessi;
VISTO l’atto d’impegno in data 05.02.2007 con il quale la ditta Mariotti di
Mariotti Manuele e Figli s.n.c. con sede in Stabbia si impegna ad eseguire i
lavori di che trattasi agli stessi prezzi, patti e condizioni e con
l’applicazione dello stesso ribasso di cui al contratto in data 11.05.2006
rep. n.47707 relativo ai lavori di Manutenzione ordinaria per l’anno 2006
nel sottobacino del cratere palustre, riserva naturale e aree contigue di cui
è affidataria;

IL DIRETTORE GENERALE
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IL PRESIDENTE
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 febbraio 2007 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 06 febbraio 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 febbraio 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la perizia dei lavori di cui in narrativa redatta dall’ufficio
tecnico consorziale per l’importo complessivo di € 15.000,00;
DARE atto che i suddetti lavori comprendono la posa in opera di apposite
barriere per l’interruzione della continuità di transito sull’arginatura e da
posizionare in accordo con il Comune di Ponte Buggianese;
AFFIDARE all’Impresa Mariotti di Mariotti Manuele e Figli s.n.c. con sede
in Stabbia i lavori di cui in narrativa per l’importo netto di € 12.309,82
oltre I.V.A. con applicazione dello stesso ribasso del 8,15% e agli stessi
prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in data 11.05.2006 rep.
n.47707 relativo ai lavori di Manutenzione ordinaria per l’anno 2006 nel
sottobacino del cratere palustre, riserva naturale e aree contigue di cui è
affidataria;
DARE ATTO che Direttore dei Lavori è stato individuato il geom. Alfredo
Boschi dipendente del Consorzio;
IMPEGNARE la spesa al Capitolo 260/R residuo 06/50347 del bilancio
dell’esercizio in corso – Economie di spesa accantonate per ulteriori lavori
di manutenzione straordinaria in sede di assestamento di bilancio
dell’anno 2006.
*******************************

IL DIRETTORE GENERALE
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DELIBERAZIONE N. 17 DEL 06 FEBBRAIO 2007
“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI STRAORDINARI SU ALCUNI
CORSI D’ACQUA DEL COMPRENSORIO CONSORTILE” –
APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE NEI RAPPORTI
TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E
PROVINCIA DI PISTOIA
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con Deliberazione n°125 del 20/09/2005 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Interventi idraulico
forestali straordinari su alcuni corsi d’acqua del comprensorio
consortile” suddiviso in 4 lotti funzionali per l’importo complessivo
di € 506.000,00;
2. CHE a seguito di gara informale gli interventi sono stati affidati
alle ditte C.T.F. con sede in Barga (LU) e Terra Uomini e
Ambiente S.c.r.l. con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) come
da contratti in data 23/11/2005, rep. 46.149-150-151-152
registrati a Pescia il 6-7/12/2005 ai n°1048-49-50-60 Serie I;
3. CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;
4. CHE in corso d’opera la Provincia di Pistoia ha corrisposto al
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio un acconto per
complessivi € 439.536,44;
VISTA la Rendicontazione Finale nei rapporti tra Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio e Provincia di Pistoia a firma dei Direttori dei Lavori
Arch. Claudio Miniati, Ing. Pietro Nardi, Agrotecnico Valerio Fontana,
Geom. Roberto Battaglini in data 31/01/2007 dalla quale risulta che
l’importo complessivo dei lavori e delle spese sostenute ammonta ad €
482.355,77;
CONSIDERATO che dalla Rendicontazione finale risulta una differenza tra
acconto complessivamente ricevuto e spesa sostenuta dal Consorzio di €
42.819,33;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 febbraio 2007 dal
Responsabile del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati;
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 06 febbraio 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 febbraio 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la Rendicontazione Finale nei rapporti tra Consorzio di
Bonifica del Padule di Fucecchio e Provincia di Pistoia per l’importo
complessivo ammissibile a contributo di € 482.355,77;
DARE ATTO che, rispetto all’importo di progetto di € 506.000,00, si è
avuta un’ economia complessiva pari ad € 23.644,23;
RICHIEDERE alla Provincia di Pistoia il riutilizzo delle economia di cui sopra
per la realizzazione di ulteriori interventi;
INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per i
relativi provvedimenti di competenza.
*******************************

IL DIRETTORE GENERALE
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