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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno TREDICI 13 del mese di MAGGIO
(13.05.08) 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. 4302/I/002/002 del 08 maggio 2008, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE;
02- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
03- APPROVAZIONE PROGETTI P.S.R. (PIANO DI
RURALE);
04- VARIE ET EVENTUALI.

SVILUPPO

Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
ANGELI Giovanni

SANTINI Paolo

NINI Vasco

BAMBINI Gino

NERI Pietro

VERRESCHI Floriano

qualità

di

PAGANELLI Cesare
E’ assente giustificato il deputato Sig. Giordano Ballini.
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. 43 DEL 13 MAGGIO 2008
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN
TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A VALLE DI PONTE
BUGGIANESE – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con nota n° DDS/2007/13864 del 12.12.2007 il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato
l’inserimento dell’intervento denominato “Interventi urgenti sulle
arginature in 3^ categoria corsi d’acqua ad alta criticità” all’interno
del 2° Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico;
2. CHE l’importo messo a disposizione ammonta a complessivi €
550.000,00;
3. CHE con nota in data 15.01.2008 prot. A00GRT11775/P.80.10.10 la
Regione Toscana ha richiesto al Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio il proprio assenso ad essere soggetto attuatore
dell’intervento di cui trattasi;
4. CHE con nota in data 23.01.2008 prot. 754/VI/001 il Consorzio di
Bonifica ha espresso il proprio assenso per essere soggetto
attuatore degli interventi di cui trattasi;
5. CHE l’Ufficio tecnico ha redatto un progetto preliminare di
manutenzione straordinaria sul Torrente Pescia di Pescia nel tratto di
valle di Ponte Buggianese mirato al ripristino della banchina interna
in sx idraulica nonché nellla realizzazione di quella ex novo in dx
idraulica;
VISTO il progetto preliminare che così si può riassumere:
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
Totale (A)
IVA (20 % su € 395.000,00)
Spese generali (11 % su € 395.000,00)
Espropri, frazionamenti e spese notarili
Eelazione geologica e collaudo statico
Imprevisti
Totale Somme a disposizione (B)
Totale Perizia (A+B)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

375.000,00
20.000,00
395.000,00
79.000,00
43.450,00
26.000,00
5.000,00
1.550,00
155.000,00
550.000,00
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CONSIDERATO che il progetto prevede l’avvio della procedura
espropriativa necessaria per l’allargamento lato campagna dell’arginatura
esterna del Torrente Pescia di Pescia;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 maggio 2008 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 maggio 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 maggio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto preliminare di “Miglioramento idraulico di un tratto
del Torrente Pescia di Pescia tra la località Alberghi e Ponte Buggianese”
per l’importo complessivi di € 550.000,00;
DARE MANDATO all’Ufficio Opere di procedere con la progettazione
definitiva ed all’Ufficio Tecnico Amministrativo di avviare la procedura
esproprtiativa secondo le risultanze progettuali.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 44 DEL 13 MAGGIO 2008
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LE
SEGUENTI GARE D’APPALTO: “RIPRISTINO DI UNA BRIGLIA SUL
TORRENTE PESCIA DI PESCIA A MONTE DEL PONTE DI VIALE
EUROPA IN COMUNE DI PESCIA” E “MIGLIORAMENTO DI UN
TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA TRA LA LOC. ALBERGHI
E PONTE BUGGIANESE” - APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che la Deliberazione della D.A. n.5 del 8/01/2008 stabilisce che
l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire mediante gara pubblica
adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che l’art.84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. prevede che nel caso di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sia costituita un’apposita commissione giudicatrice per
valutare le offerte presentate dai concorrenti;
- che l’art.36 della L.R. 38/2007 prevede che la commissione
giudicatrice sia costituita di norma da un numero di componenti non
superiore a tre;
- che l’art.84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. prevede che la suddetta
commissione sia composta dal dirigente della stazione appaltante
nella funzione di presidente e da due commissari selezionati fra i
funzionari della stessa stazione appaltante che non svolgano altri
incarichi o funzioni relativi al contratto oggetto dell’affidamento;
- che lo stesso art.84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. prevede che la
suddetta commissione sia costituita soltanto dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
CONSIDERATO:
- che i termini fissati per la presentazione delle offerte relativamente
alle gare d’appalto in oggetto sono scaduti il 9 ed il 12 Maggio u.s.;
- che all’interno della stazione appaltante sono stati individuati il
Geom. Alfredo Boschi ed il Dott. Roberto Battaglini quali tecnici
dipendenti del Consorzio che non hanno altri incarichi o funzioni
relativi ai contratti oggetto degli affidamenti;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 maggio 2008 dal
Responsabile del Settore “Tecnico Amministrativo” Arch. Claudio Miniati;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 maggio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
NOMINARE la Commissione giudicatrice per le gare d’appalto “Ripristino di
una briglia sul Torrente Pescia di Pescia a monte del ponte di Viale Europa
in Comune di Pescia” e “Miglioramento di un tratto del Torrente Pescia di
Pescia tra la loc. Alberghi e Ponte Buggianese”, come di seguito indicato:
Presidente: Dott. Franco Fambrini;
Commissari: Geom. Alfredo Boschi e Dott. Roberto Battaglini;
DARE ATTO:
- che le spese relative alla commissione giudicatrice di cui sopra
saranno determinate dalla Deputazione Amministrativa con
successivo atto;
- che, ai sensi dell’art.84 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., le
spese relative alle commissioni giudicatrici dei prossimi progetti
saranno inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione del Consorzio.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 45 DEL 13 MAGGIO 2008
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER SETTORE CATASTO CONSORTILE
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. Che si rende necessario procedere all’organizzazione di corsi di
formazione sulla lettura delle visure ipocatastali e successiva
estrapolazione dei dati utili alle volture, da tenersi presso la sede del
Consorzio;
2. Che i due dipendenti da formare sono stati individuati nel Sig.
Giulietti Gino e nella Sig.ra Marchesini Paola, entrambi in forza
attualmente al settore “Catasto” del Consorzio;
CONSIDERATO:
- Che, con nota prot. 2285/IV/004 del 12/04/2005, è stato contattato
l’Ing. Fabrizio Marconi, responsabile del Reparto Gestione Banca
Dati dell’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Pistoia e
residente in Via Pirolo, 17, Borgo a Buggiano, il quale risulta avere
la professionalità e l’esperienza per occuparsi della docenza del
corso di formazione in questione;
- Che l’Ing. Fabrizio Marconi ha dichiarato la propria disponibilità ad
assumere nuovamente l’incarico di che trattasi verso un compenso
orario lordo di € 50,00 oltre al rimborso delle spese di trasporto per
recarsi al Consorzio secondo le tariffe ACI vigenti e delle spese vive
sostenute debitamente documentate;
- Che il corso verterà in particolare sulla lettura delle visure
ipocatastali e successiva estrapolazione dei dati utili alle volture ed
avrà la durata complessiva di 40 ore, da tenersi presso la sede del
Consorzio in un periodo che sarà concordato con l’ufficio
interessato;
VISTO E RICHIAMATO il ccnl per i dipendenti dei Consorzi di bonifica
nonché il vigente Piano di Organizzazione Variabile;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 maggio 2008 dal
Responsabile del Settore “Catasto” Sig.ra Cristina Bartolini;
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VISTO parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 maggio 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 maggio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AFFIDARE all’Ing. Fabrizio Marconi, responsabile del Reparto Gestione
Banca Dati dell’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Pistoia e
residente in Via Pirolo, 17, Borgo a Buggiano, la docenza del corso di
formazione per formare i dipendenti Marchesini Paola e Gino Giulietti in
forza al settore “Catasto” del Consorzio secondo le modalità individuate
nelle premesse del presente atto verso un compenso orario lordo di €
50,00 oltre al rimborso delle spese di trasporto per recarsi al Consorzio
sulla base delle tariffe ACI vigenti e delle spese vive sostenute
debitamente documentate;
IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.000,00 per far fronte alla spesa
derivante dal presente atto (di cui € 2.000,00 per il compenso e €
1.000,00 da accantonare per il rimborso spese) al capitolo 170 “Spese
aggiornamento catasto” del bilancio dell’esercizio in corso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 46 DEL 13 MAGGIO 2008
PROGETTI IDRAULICO-FORESTALI P.S.R. – MISURA 226–
REGOLAMENTO CE 1698/05
– APPROVAZIONE PROGETTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE la Comunità Montana dell’Appennino Pistoiese, con
Deliberazione di Assemblea n. 4 del 19 Gennaio 2008, ha messo a
disposizione per la prima fase del Piano di Sviluppo Rurale
2007/2008 risorse da destinare a diversi interventi da eseguirsi sul
suo territorio per complessivi € 664.000,00;
- CHE, inoltre, la Regione Toscana ha stanziato fondi per il P.S.R. per
il biennio 2007/2008 anche per le altre province del comprensorio
consortile;
- CHE è opportuno attingere a detti finanziamenti per l’esecuzione di
interventi di natura idraulico-forestale finalizzati alla sistemazione ed
alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto
idrogeologico e quindi diminuire il rischio di eventuali danni prodotti
da eventi meteorici particolarmente intensi;
- CHE a tal fine sono stati interpellati i comuni del comprensorio per
l’individuazione degli interventi prioritari da eseguire;
- CHE, a seguito di detta analisi, sono stati individuati n. 7 interventi
di cui 2 ricadenti nel comprensorio della Comunità Montana
dell’Appennino P.se, 1 ricadente nel Comune di Vinci (Provincia di
Firenze) e 4 nel Comune di Villa Basilica (Provincia di Lucca);
CONSIDERATO:
- CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 104 del
11/09/2007 è stata approvata una convenzione con la ditta
D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. di Pistoia per lo svolgimento di vari servizi
inerenti la progettazione anche in relazione ad interventi da
eseguirsi con fondi pubblici;
- CHE pertanto questo Consorzio, sulla base di tale convenzione, ha
richiesto alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. di elaborare le schede ed i
relativi progetti da presentare per l’attingimento dei fondi del P.S.R.
della Regione Toscana per il biennio 2007/2008 come sopra
riportato;
- CHE la ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., in collaborazione con l’ufficio
tecnico del Consorzio e tenuto conto delle priorità comunicate dai
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comuni, ha predisposto n. 7 progetti di cui 2 da presentare alla
Comunità Montana dell’Appennino P.se e gli altri 5, inerenti gli
interventi nei comuni di Vinci e di Villa Basilica, da presentare alle
province di Firenze e Lucca per attingere ai fondi previsti dal Piano
di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il biennio 2007/2008;
VISTI i progetti degli interventi idraulico-forestali redatti dalla D.R.E.Am.
Italia S.c.r.l. con sede in Pistoia, in data Maggio 2008 dell’importo
complessivo di Euro 511.709,03 così suddivisi:
1)- PROGETTO 1 – Interventi di miglioramento e di controllo
dell’erosione lungo la strada vicinale della Linea Gotica nei
Comuni di Pescia e Piteglio
Importo dei lavori ............................................ Euro
42.595,58
IVA 20%.......................................................... Euro
8.519,12
Spese tecniche (IVA compresa)........................... Euro
5.111,46
SOMMANO ....................................................... Euro 56.226,16
2)- PROGETTO 2 – Realizzazione di nuova viabilità forestale o
recupero di quella esistente Distendino-Gricciana-Cimitero
Serra P. se
Importo dei lavori ............................................ Euro 113.336,19
IVA 20%.......................................................... Euro
22.667,24
Spese tecniche (IVA compresa)........................... Euro
13.600,34
Spese tecniche per espropri................................ Euro
80.824,92
SOMMANO ....................................................... Euro 230.428,69
3)- PROGETTO 3 – Interventi di miglioramento e di controllo
dell’erosione lungo la strada a fondo naturale in loc. Carbonaia
in Comune di Vinci
Importo dei lavori ............................................ Euro
18.589,49
IVA 20%.......................................................... Euro
3.717,90
Spese tecniche (IVA compresa)........................... Euro
2.230,74
SOMMANO ....................................................... Euro 24.538,13
4)- PROGETTO 4 – Ripulitura in alveo a carico di alcuni corsi
d’acqua affluenti di sx del Torrente Pescia di Collodi sui
versanti davanti a Villa Basilica
Importo dei lavori ............................................ Euro
35.520,00
IVA 20%.......................................................... Euro
7.104,00
Spese tecniche (IVA compresa)........................... Euro
4.262,40
SOMMANO ....................................................... Euro 46.886,40
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5)- PROGETTO 5 – Ripulitura in alveo a carico del Torrente Pescia
di Collodi fra la Cartiera Bartoli e loc. Rocchi
Importo dei lavori ............................................ Euro 47.064,00
IVA 20%.......................................................... Euro
9.412,80
Spese tecniche (IVA compresa)........................... Euro
5.647,68
SOMMANO ....................................................... Euro 62.124,48
6)- PROGETTO 6 – Ripuliture in alveo a carico di alcuni corsi
d’acqua a valle dell’abitato di Pariana, nel Comune di Villa
Basilica
Importo dei lavori ............................................ Euro
50.912,00
IVA 20%.......................................................... Euro
10.182,40
Spese tecniche (IVA compresa)........................... Euro
6.109,44
SOMMANO ....................................................... Euro 67.203,84
7)- PROGETTO 7 – Ripuliture in alveo a carico del Fosso del
Mandriccio e del Fosso della Campanara
Importo dei lavori ............................................ Euro
18.410,10
IVA 20%.......................................................... Euro
3.682,02
Spese tecniche (IVA compresa)........................... Euro
2.209,21
SOMMANO ....................................................... Euro 24.301,33
PRESO ATTO:
- CHE, in caso di ottenimento dei finanziamenti per l’esecuzione dei
lavori di cui sopra, il Consorzio concorrerà alla copertura delle spese
inerenti le procedure espropriative di cui all’intervento n. 2 per
complessivi € 80.824,92;
- CHE il compenso per la progettazione da riconoscere alla ditta
D.R.E.Am., già compreso all’interno del quadro economico di ciascun
intervento, sarà liquidato, dietro presentazione di apposita fattura,
in caso di ottenimento dei finanziamenti;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 maggio 2008 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 maggio 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 maggio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE i progetti idraulico forestali nelle zone montane del
comprensorio riportati in narrativa per l’importo complessivo di Euro
511.709,03;
PRESENTARE i progetti di cui ai n. 1 e 2 alla Comunità Montana
dell’Appennino P.se, il progetto di cui al n. 3 alla Provincia di Firenze ed i
progetti n. 4, 5, 6 e 7 alla Provincia di Lucca per l’ottenimento dei fondi
del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il biennio
2007/2008 necessari al loro finanziamento;
IMPEGNARE la somma di € 80.824,92 a titolo di cofinanziamento del
Consorzio al capitolo 240 del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che l’accertamento dei finanziamenti nonché l’impegno delle
altre somme per l’esecuzione degli interventi saranno effettuati a seguito
dell’ottenimento dei fondi di cui al P.S.R. per il biennio 2007/2008;
DARE ATTO che la liquidazione alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. del
compenso relativo alla progettazione degli interventi sarà erogato, dietro
presentazione di relativa fattura, in caso di ottenimento dei finanziamenti;
DARE ATTO che a seguito dell’ottenimento dei finanziamenti con decreto
del Direttore Generale sarà provveduto all’individuazione del Direttore dei
Lavori.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 47 DEL 13 MAGGIO 2008
P.F.R. 2007/2011 – COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE DEI CORSI D’ACQUA DEL TORRENTE PESCIA DI
COLLODI NEL COMUNE DI VILLA BASILICA – COMUNITÀ MONTANA
AREA LUCCHESE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio con il bilancio di
previsione per l’esercizio 2008 ha stanziato la somma di € 45.000,00
per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dei corsi
d’acqua attraversanti il comune di Villa Basilica;
- CHE la Comunità Montana Zona “N” dell’Area Lucchese deve
eseguire un intervento di tutela dell’assetto idrogeologico del
territorio del comune di Villa Basilica denominato “Sistemazione dei
corsi d’acqua del torrente Pescia di Collodi nel Comune di Villa
Basilica – C.M. Area Lucchese” per complessivi € 150.000,00;
- CHE per l’esecuzione di detto intervento la Comunità Montana
intende attingere ai finanziamenti regionali previsti nel P.F.R. per il
periodo 2007/2011 di cui al decreto n. 1690 del 14/04/2008;
- CHE, per l’ottenimento di detto finanziamento, è necessario il
cofinanziamento dell’opera da parte del comprensorio di bonifica n.
14 nella misura del 30% per complessivi € 45.000,00;
- CHE, pertanto, la Comunità Montana, con nota del 06/05/2008,
prot. 4292/VI/017 ha richiesto al Consorzio di partecipare al
cofinanziamento dell’opera nella misura sopra riportata per
complessivi € 45.000,00 e, a tale proposito, ha manifestato la
propria disponibilità ad apportare allo stesso modifiche e/o
integrazioni su proposta del Consorzio;
- CHE il suddetto progetto prevede, tra l’altro, l’esecuzione degli
interventi già previsti dal Consorzio per la manutenzione ordinaria
per l’anno 2008 nel Comune di Villa Basilica e che pertanto i fondi
previsti per la stessa manutenzione possono essere validamente
destinati al cofinanziamento del progetto predisposto dalla Comunità
Montana;
RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di cofinanziamento
presentata dalla Comunità Montana in quanto le opere da eseguire, oltre a
ricomprendere gli interventi di manutenzione ordinaria, sono migliorative
dell’attuale assetto idrogeologico dei corsi d’acqua ricadenti nel Comune di
Villa Basilica e nel comprensorio consortile;
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CONSIDERATO:
- CHE la Comunità Montana si è resa disponibile ad effettuare
integrazioni e / o modifiche al progetto di cui sopra su indicazione
del Consorzio e del Comune di Villa Basilica;
- CHE, anche al fine di garantire una continuità territoriale degli
interventi da realizzare nelle zone montane del comprensorio per
l’anno in corso, il Consorzio si occuperà della Direzione dei Lavori
degli interventi di cui trattasi;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 13 maggio 2008 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO parere di regolarità contabile rilasciato in data 13 maggio 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 13 maggio 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il cofinanziamento del progetto di “Sistemazione dei corsi
d’acqua del torrente Pescia di Collodi nel Comune di Villa Basilica – C.M.
Area Lucchese” per complessivi € 45.000,00;
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma
di € 45.000,00 al capitolo 240 del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che la direzione dei lavori dell’intervento di cui sopra sarà
curata dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;
TRASMETTERE la presente deliberazione alla Comunità Montana Zona “N”
Area Lucchese.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

