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L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 06 del mese di
DICEMBRE 2005 (06.12.05) alle ore 10,00 in Ponte Buggianese,
presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa
convocazione inviata con nota n. 7713/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 IL COMUNE DI MONSUMMANO TERME PER
IL DEPOSITO DI CARTOGRAFIE DI PROPRIETA’ DEL
CONSORZIO PRESSO IL MUSEO DELLA CITTA’ E DEL
TERRITORIO - APPROVAZIONE –
03- ACCORDO TRANSATTIVO CON CONSORZIO AQUARNO S.P.A. E
CON CONSORZIO CONCIATORI DI FUCECCHIO A STRALCIO
DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PENDENTE DINANZI ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISTOIA 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

NERI Pietro

VERRESCHI Floriano
E’ assente giustificato il Sig. Deputato 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, non essendoci
rilievi, viene approvato all’unanimità.
**************************
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DELIBERAZIONE N. 173 DEL 06 DICEMBRE 2005
CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI
FUCECCHIO ED IL COMUNE DI MONSUMMANO TERME PER IL
DEPOSITO DI CARTOGRAFIA ED ALTRI MATERIALI DI PROPRIETA’
DEL CONSORZIO DI BONIFICA PRESSO IL MUSEO DELLA CITTA’ E
DEL TERRITORIO DI MONSUMMANO TERME
– APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che nella primavera del 1999 il Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio concesse al Comune di Monsummano Terme l’utilizzo di
alcune antiche carte catastali e di altri documenti per esporli alla
mostra “Fra Terra e Acqua – La Bonifica del Padule di Fucecchio”;
- Che, al fine di consentire la fruizione di dette cartografie da parte di
studiosi e di cittadini, si rende necessario mantenerle presso il
Museo della Città e del Territorio medesimo che ne garantisca altresì
una perfetta conservazione;
- Che, a tale proposito il Consorzio ha manifestato al Comune di
Monsummano Terme la volontà di addivenire alla stipula di una
convenzione per la regolamentazione del deposito e della
manutenzione delle cartografie di che trattasi;
VISTA la bozza di convenzione tra il Consorzio ed il Comune di
Monsummano Terme per il deposito di alcune cartografie e di altri
materiali di proprietà del Consorzio presso il Museo della Città e del
Territorio di Monsummano Terme;
CONSIDERATO che, ai sensi di detta convenzione:
- il Consorzio di Bonifica consegna in deposito all’Amministrazione
Comunale di Monsummano Terme per l’esposizione e conservazione
presso il Museo della Città e del Territorio per consentirne la
fruizione da parte di studiosi, ricercatori e cittadini le cartografie ed i
materiali tutti elencati nelle premesse della stessa convenzione pur
conservandone a pieno titolo la proprietà;
- l’elenco delle cartografie e dei materiali in deposito potrà essere
aggiornato dietro accordo tra Consorzio e Amministrazione
Comunale senza che sia necessaria la stipula di una nuova
convenzione o la modifica della convenzione in questione ma verrà
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redatto apposito verbale firmato dai rappresentanti degli Enti
interessati;
il Consorzio si riserva il diritto di disporre, in qualsiasi momento, la
riacquisizione, totale o parziale dei beni, in relazione ad esigenze
scientifiche, di conservazione, per esposizioni in mostre od in
istituzioni museali statali o civiche e, comunque, qualora si riscontri
il mancato rispetto da parte del Comune delle disposizioni della
convenzione;
il Comune si impegna a garantire un’adeguata custodia ai suddetti
beni sia con sistemi di allarme che con un servizio di vigilanza
diurna;
il Comune si impegna a mantenere nel tempo la conservazione, la
manutenzione, la sicurezza, il decoro e l’integrità dei beni e
provvederà al restauro dei beni secondo le indicazioni del Consorzio
di Bonifica stesso;

CONSIDERATO che la convenzione non ha carattere oneroso per il
Consorzio;
VISTO l’art. 14, lett. u) del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 05 dicembre 2005
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 05 dicembre 2005
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 05 dicembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la bozza di convenzione tra il Consorzio di Bonifica del Padule
di Fucecchio ed il Comune di Monsummano Terme per il deposito di
alcune cartografie e di altri materiali di proprietà del Consorzio presso il
Museo della Città e del Territorio di Monsummano Terme che, allegata al
presente atto, forma parte integrante e sostanziale dello stesso;
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DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla sottoscrizione di
detta convenzione.

****************************
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DELIBERAZIONE N. 174 DEL 06 DICEMBRE 2005
CONTROVERSIA TRIBUTARIA TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL
PADULE DI FUCECCHIO, CONSORZIO CONCIATORI DI FUCECCHIO
E CONSORZIO AQUARNO S.P.A.
– APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVOLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che il Consorzio Aquarno S.p.a. per proprio conto ed a titolo di
nuovo titolare del Consorzio Depuratore di Castelfranco di sotto
aveva presentato ricorso in data 04/05/2005 presso la Commissione
Tributaria Provinciale di Pistoia avverso gli avvisi di pagamento n.
33154 e n. 45592, rispettivamente di € 123.804,66 (di cui €
18.579,66 relativi a recuperi per il 2003) e di € 20.130,00 relativi ai
contributi consortili per l’anno 2004;
- Che il Consorzio Conciatori di Fucecchio aveva presentato ricorso in
data 04/05/2005 presso la Commissione Tributaria Provinciale di
Pistoia avverso l’avviso di pagamento n. 30095 di € 22.343,39
relativo ai contributi consortili per l’anno 2004;
- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 73 del
07/06/2005 il Consorzio si era costituito in giudizio presso la
Commissione Tributaria di Pistoia nei ricorsi sopra menzionati;
- Che, con decreto del Direttore Generale n. 49 del 09/06/2005, era
stato incaricato quale legale difensore del Consorzio l’Avv. Carlo
Baldassari, con studio in Roma, Viale delle Milizie, 144;
CONSIDERATO:
- Che, in particolare i ricorrenti nei loro ricorsi avevano eccepito la
mancata applicabilità dei nuovi criteri per il calcolo dei contributi
dovuti dai soggetti che scaricano nei canali di bonifica per l’anno
2004 in quanto la nuova normativa sarebbe applicabile solo a partire
dall’anno 2005;
- Che, a seguito di incontro del 21/06/2005 con l’Avv. Merlino, legale
del Consorzio Conciatori di Fucecchio e con l’Avv. Brotini, legale del
Consorzio Aquarno S.p.a., gli avvisi di pagamento erano stati
sospesi con nota prot. 3602 in attesa della decisione nel merito dei
ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale di Pistoia
ovvero alla definizione transattivi della vertenza;
- Che il Consorzio di bonifica, tramite il proprio legale, con nota del
04/11/2005, prot. 7316/XV/014, ha proposto ai ricorrenti una
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transazione a stralcio delle controversie tributarie in questione verso
il pagamento della quota del 2004 secondo i vecchi metodi di calcolo
ed una ricontrattazione dei nuovi importi per gli scarichi dovuti a
partire dal 2005;
Che, secondo tale ipotesi transattivi il Consorzio si impegna ad
annullare le cartelle di pagamento già emesse per l’anno 2004 e di
recuperare quanto dovuto con il ruolo 2005;
Che, pertanto, secondo quanto sopra, il contributo dovuto dai
ricorrenti per l’anno 2005 è il seguente:
Consorzio Conciatori di Fucecchio
Anno 2004
Anno 2005
Totale

4.061,06
11.989,62
€ 16.050,68

Consorzio Aquarno e Depuratore di Castelfranco
Quota anno 2003 Aquarno
18.579,66
Quota anno 2004 Aquarno
18.579,66
Quota anno 2004 Depuratore di Castelfranco
4.147,14
Quota anno 2005 – Aquarno e Depuratore di
62.822,75
Castelfranco
Totale
€ 104.189,21
-

Che con nota del 23/11/2005, prot. 7575 le controparti, tramite
l’Avv. Merlino, hanno accettato la soluzione transattiva proposta dal
Consorzio di Bonifica;

VISTO l’art. 14, lett. u) del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 dicembre 2005
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 06 dicembre 2005
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 dicembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE la transazione con il Consorzio Aquarno S.p.a. e con il
Consorzio Conciatori di Fucecchio secondo l’ipotesi comunicata alle
controparti con nota del legale del Consorzio prot. n. 7316 del
04/11/2005, accettata dai ricorrenti con nota prot. n. 7575 del
23/11/2005 e richiamata in narrativa;
DARE ATTO che, a seguito di tale transazione, gli importi messi a ruolo per
il 2005 a carico del Consorzio Conciatori di Fucecchio e di Aquarno S.p.a.
sono i seguenti:
Consorzio Conciatori di Fucecchio
Anno 2004
Anno 2005
Totale

4.061,06
11.989,62
€ 16.050,68

Consorzio Aquarno e Depuratore di Castelfranco
Quota anno 2003 Aquarno
18.579,66
Quota anno 2004 Aquarno
18.579,66
Quota anno 2004 Depuratore di Castelfranco
4.147,14
Quota anno 2005 – Aquarno e Depuratore di
62.822,75
Castelfranco
Totale
€ 104.189,21

DARE MANDATO al legale del Consorzio Avv. Carlo Baldassari, con studio
in Roma, Viale delle Milizie 144 di procedere alla redazione di apposito
accordo transattivi con il Consorzio Aquarno S.p.a. e con il Consorzio
Conciatori di Fucecchio;
DARE MANDATO al Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante
dell’Ente, di procedere alla sottoscrizione dell’accordo transattivi di che
trattasi.

****************
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DELIBERAZIONE N. 175 DEL 06 DICEMBRE 2005
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DELIBERAZIONE N. 176 DEL 06 DICEMBRE 2005
IMPLEMENTAZIONE RETE DI MONITORAGGIO CONSORTILE
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che il Consorzio ha una rete di monitoraggio ambientale per la
prevenzione del rischio idraulico estesa su gran parte del
comprensorio consortile e composta da stazioni meteo e
pluviometriche installate sui principali corsi d’acqua di competenza;
- Che si rende necessario procedere all’implementazione di detto
sistema di monitoraggio coprendo l’intero comprensorio consortile e
rendendo in tal modo più efficace l’azione di prevenzione e di tutela
idrogeologica del territorio;
CONSIDERATO che, in considerazione di quanto sopra, è stato richiesto
alla ditta E.T.G. di Scandicci (FI), installatrice del sistema, un preventivo
per procedere alle implementazioni tecniche secondo le specifiche tecniche
di seguito riassunte:
- Installazione di una stazione sul torrente Borra, attualmente
sprovvisto di stazioni;
- Fornitura di n. 1 stazione sul torrente Pescia di Pescia e n. 1
stazione sul torrente Cessana;
- Applicazione del sistema “Hydroscat” per la prevenzione a breve
termine di situazioni a rischio idrogeologico nonché interventi di
rifondazione sulle stazioni di Sorana, Monsummano, Montecarlo e
Cerreto Guidi;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta E.T.G. in data 2 dicembre 2005,
prot. 7761, per € 88.900,00 IVA compresa;
CONSIDERATO:
- Che l’importo del preventivo di cui sopra è stato oggetto di
contrattazione, anche in considerazione del fatto che la ditta E.T.G.
risulta essere l’unica della zona in grado di fornire l’implementazione
richiesta in quanto il sistema è configurato da protocollo E.T.G;
- che, a seguito di tale ricontrattazione, si è proceduto ad un
abbattimento di circa il 10% dell’importo offerto inizialmente e
pertanto la ditta E.T.G. si è impegnata a fornire l’implementazione
richiesta ad un prezzo di € 80.000,00 IVA compresa impegnandosi
altresì alla sponsorizzazione di un evento per la promozione sul
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territorio del sistema di monitoraggio in gestione del Consorzio ad
avvenuta installazione delle apparecchiature di che trattasi;
VISTO il parere favorevole sui lavori di implementazione sopra richiamati
espresso dall’Ing. Nardi Pietro, funzionario del Consorzio incaricato di
seguire il sistema di monitoraggio del Consorzio e vistata dal Responsabile
del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 06 dicembre 2005
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 06 dicembre 2005
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 06 dicembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE i lavori di implementazione della rete di monitoraggio
consortile che saranno eseguiti dalla ditta E.T.G. di Scandicci (FI) secondo
le specifiche indicate in narrativa verso un corrispettivo complessivo di €
80.000,00 IVA compresa;
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma
di € 40.000,00 al capitolo 511 del bilancio dell’esercizio in corso ad
avvenuta esecutività della variazione generale di assestamento approvata
con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 16/11/2005;
DARE ATTO che il rimanente importo di € 40.000,00, già stanziato con il
bilancio di previsione del prossimo esercizio, sarà impegnato con relativo
atto all’inizio dell’esercizio 2006 sullo stesso capitolo di bilancio.
**********************
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