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IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno QUINDICI 15 del mese di APRILE
(15.04.08) alle ore 15,00 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con
nota n. 3695/I/002/002 del 14 aprile 2008, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE;
02- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;
03- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008 –
APPROVAZIONE PROGETTI;
04- RICHIESTA DI PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UNA
SOCIETA’ DI CAPITALI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI
UN IMPIANTO PER IL RECUPERO ENERGETICO ALIMENTATO A
BIOMASSE PALUSTRI;
05- VARIE ET EVENTUALI.
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 giustificate il deputato Sig. Giordano Ballini.
Partecipa alla seduta il Rag. Federico Puccinelli in rappresentanza del
Collegio dei Revisori dei Conti.
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. 38 DEL 15 APRILE 2008
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2008
- APPROVAZIONE PROGETTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con Deliberazione della D.A. n. 5 del 6 gennaio 2008 sono
stati approvati gli indirizzi operativi per la manutenzione ordinaria per
l’anno 2008;
DATO ATTO che l’opera di manutenzione ordinaria, unitamente alla pulizia
dei tratti urbani dei corsi d’acqua, agli interventi idraulico forestali previsti
nelle zone montane e collinari ed all’azione di vigilanza svolta dai
guardiani idraulici, costituisce l’attività istituzionale dell’Ente;
CONSIDERATA la necessità di provvedere per tempo all’esecuzione dei
lavori di manutenzione ordinaria a carico del Consorzio quali il taglio di
vegetazione, il taglio di piante ad alto fusto, la riparazione di cateratte, la
riparazione di manufatti, la sistemazione di alcuni tratti di argine e la
risagomatura di alcuni corsi d’acqua consorziali;
VISTE le perizie redatte nel marzo 2008 redatte dal Settore Opere del
Consorzio dell’importo complessivo di € così suddivisi:
1) - LOTTO 1
Macrobacino 1: Torrente Pescia di Collodi
Macrobacino 2: Fiume Pescia di Pescia
Importo dei lavori a base d’asta .......................... €
Oneri per la sicurezza ....................................... “
Importo complessivo dei lavori ....................... “
I.V.A. .............................................................. “
Spese di gara ................................................... “
Imprevisti ed arrotondamenti ............................. “
Totale somme a disposizione .......................... €

275.953,82
12.636,70
288.590,52
57.718,10
150,00
41,38
57.909,48

TOTALE PERIZIA ............................................. €

346.500,00
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2) - LOTTO 2
Macrobacino 3: Torrente Cessana, Pescina e Borra
Macrobacino 4: Torrente Nievole
Importo dei lavori a base d’asta .......................... €
Oneri per la sicurezza ....................................... “
Importo complessivo dei lavori ....................... “
I.V.A. .............................................................. “
Spese di gara ................................................... “
Imprevisti ed arrotondamenti ............................. “
Totale somme a disposizione .......................... €

247.389,17
18.299,10
265.688,27
53.137,65
150,00
24,08
53.311,73

TOTALE PERIZIA ............................................. €

319.000,00

3) - LOTTO 3
Macrobacino 5: Affluenti Canale del Terzo
Macrobacino 8: Canale Maestro
Importo dei lavori a base d’asta .......................... €
Oneri per la sicurezza ....................................... “
Importo complessivo dei lavori ....................... “
I.V.A. .............................................................. “
Spese di gara ................................................... “
Imprevisti ed arrotondamenti ............................. “
Totale somme a disposizione .......................... €

190.694,94
6.418,50
197.113,44
39.422,69
150,00
313,87
39.886,56

TOTALE PERIZIA ............................................. €

237.000,00

4) - LOTTO 4
Macrobacino 6: Torrente Vincio e Rio di Fucecchio
Macrobacino 9: Affluenti dx Arno
Importo dei lavori a base d’asta .......................... €
Oneri per la sicurezza ....................................... “
Importo complessivo dei lavori ....................... “
I.V.A. .............................................................. “
Spese di gara ................................................... “
Imprevisti ed arrotondamenti ............................. “
Totale somme a disposizione .......................... €

264.356,18
9.852,50
274.208,68
54.841,74
150,00
299.58
55.291,32

TOTALE PERIZIA ............................................. €

329.500,00
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5) - LOTTO 5
Macrobacino 7: Affluenti dx Usciana
Macrobacino 10: Cinque Terre
Importo dei lavori a base d’asta .......................... €
Oneri per la sicurezza ....................................... “
Importo complessivo dei lavori ....................... “
I.V.A. .............................................................. “
Spese di gara ................................................... “
Imprevisti ed arrotondamenti ............................. “
Totale somme a disposizione .......................... €

239.455,71
9.437,70
248.893,41
49.778,68
150,00
177,91
50.106,59

TOTALE PERIZIA ............................................. €

299.000,00

6) - LOTTO 6
Manutenzione ordinaria corsi d’acqua ricadenti nel comune di
Capraia e Limite (FI)
Importo dei lavori a base d’asta .......................... €
Oneri per la sicurezza ....................................... “
Importo complessivo dei lavori ....................... “
I.V.A. .............................................................. “
Imprevisti ed arrotondamenti ............................. “
Totale somme a disposizione .......................... €

29.339,60
1.615,50
30.955,10
6.191,02
853,88
7.044,90

TOTALE PERIZIA ............................................. €

38.000,00

7) - LOTTO 7
Perizia per ulteriori tagli sul torrente Pescia di Pescia
Importo dei lavori a base d’asta .......................... €
Oneri per la sicurezza ....................................... “
Importo complessivo dei lavori ....................... “
I.V.A. .............................................................. “
Imprevisti ed arrotondamenti ............................. “
Totale somme a disposizione .......................... €

32.500,00
244,80
32.744,80
6.548,96
706,24
7.255,20

TOTALE PERIZIA ............................................. €

40.000,00

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

CONSIDERATO che, con la deliberazione n. 5 del 6 gennaio 2008, la
Deputazione Amministrativa ha confermato il criterio di affidamento dei
lavori idraulico forestali secondo i dettami del D. Lgs. 228/2001, della
legge 97/1994 e della legge regionale 39/2000 introducendo per le
rimanenti tipologie di lavori il criterio della gara a pubblico incanto con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione
appaltante così come previsto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 15 aprile 2008 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 15 aprile 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 15 aprile 2008 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;

DELIBERA
APPROVARE le perizie di manutenzione ordinaria riportate in narrativa
redatte dal settore Opere del Consorzio nel corso del mese di marzo 2008
per
l’importo
complessivo
di
€
1.609.000,00
(unmilioneseicentonovemila/00);
PROCEDERE all’aggiudicazione dei lavori di cui ai n. 1, 2, 3, 4 e 5
mediante gara a pubblico incanto con il criterio di aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa;
PROCEDERE all’aggiudicazione dei lavori di cui ai n. 6 e 7 secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 228/2001, dalla legge 97/1994 e dalla legge regionale
39/2000;
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto per € 1.608.250,00 al
capitolo 240 “Manutenzione Opere” e per € 750,00 al capitolo 270 “Spese
pubblicitarie per gare d’appalto” del bilancio dell’esercizio 2008;
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DARE ATTO che con successivo atto saranno stabilite le figure
professionali occorrenti per la direzione lavori ed il coordinamento della
sicurezza;
DARE MANDATO al Direttore Generale di stipulare apposite convenzioni
per l’affidamento dei lavori di cui ai n. 6 e 7 e di pubblicare apposito
bando di gara per l’affidamento delle perizie n. 1, 2, 3, 4 e 5.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 39 DEL 15 APRILE 2008
VEZZI GIANCARLO, SUOLETTIFICIO HILTON, PARROCCHIA DI
S.PIETRO APOSTOLO, PALLESI DANTE, R.L. s.r.l. – SISTEMAZIONE
DI UN TRATTO DEL FOSSO AIALE IN COMUNE DI CASTELFRANCO
DI SOTTO – CONCESSIONE PRECARIA 1/2005 - VARIANTE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che con concessione precaria n.1/2005 venne autorizzata la
sistemazione di un tratto del fosso Aiale in Comune di Castelfranco di
Sotto all’interno di un’area destinata ad insediamenti industriali;
- che detto intervento prevedeva il tombamento di un tratto della
lunghezza di ml.180 del fosso Aiale e la sistemazione di un ulteriore tratto
con sezione ad “U” aperta per una lunghezza di ml.150;
- che i lavori relativi alla concessione sono pressoché ultimati e i
concessionari: sig. VEZZI GIANCARLO nato a Castelfranco di Sotto il
20.10.1942 e residente in Santa Croce sull’Arno Via T. Tasso, 7- cof. fisc.
VZZGCR42R20C1130 - SUOLETTIFICIO HILTON di Vezzi Giancarlo e C.
s.n.c. con sede in Castelfranco di Sotto Via Montessori, 12 – cod. fisc.
00184270502 - PARROCCHIA DI S.PIETRO APOSTOLO con sede in
Castelfranco di Sotto, Piazza Ferretti, 2 – cod. fisc. 82001010501 - sig.
PALLESI DANTE nato a Castelfranco di Sotto il 18.07.1924 ed ivi
residente in Via Francesca Nord, 105 – cod. fisc. PLLDNT24L18C113Z e
ditta R.L. s.r.l. con sede in S.Croce sull’Arno Via Copernico, 10 cod. fisc.
01179840507 hanno presentato una richiesta di variante concernente il
tombamento del tratto di corso d’acqua della lunghezza di ml.150
attualmente sistemato con sezione ad “U” in calcestruzzo;
- che la sezione prevista è la stessa adottata per il tratto già tombato a
valle e cioè sezione scatolare in c.a. delle dimensioni interne di
cm.300xcm.150;
VISTO il parere espresso dall’Ufficio Tecnico consorziale;
VISTO il R.D. 08/05/1904 n.368;
VISTA la Legge Regionale 34/94 ;
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VISTO il regolamento per la conservazione e la polizia delle Opere di
Bonifica e loro pertinenze approvato dal Consiglio dei Delegati con
deliberazione n.11/94 e dalla Provincia di Pistoia quale Ente delegato ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Delegati n.9 in data 25/11/1996 e
successive integrazioni, concernente i canoni per concessioni precarie ;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 15 aprile 2008 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 15 aprile 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 15 aprile dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
ESPRIMERE parere favorevole in merito alla richiesta di variante alla
concessione precaria n.1/2005 presentata da VEZZI GIANCARLO nato a
Castelfranco di Sotto il 20.10.1942 e residente in Santa Croce sull’Arno
Via T. Tasso, 7- cof. fisc. VZZGCR42R20C1130 - SUOLETTIFICIO HILTON
di Vezzi Giancarlo e C. s.n.c. con sede in Castelfranco di Sotto Via
Montessori, 12 – cod. fisc. 00184270502 - PARROCCHIA DI S.PIETRO
APOSTOLO con sede in Castelfranco di Sotto, Piazza Ferretti, 2 – cod. fisc.
82001010501 - PALLESI DANTE nato a Castelfranco di Sotto il 18.07.1924
ed ivi residente in Via Francesca Nord, 105 – cod. fisc.
PLLDNT24L18C113Z e ditta R.L. s.r.l. con sede in S.Croce sull’Arno Via
Copernico, 10 cod. fisc. 01179840507 fatti salvi diritti di terzi e a
condizione che:
•
•

nel nuovo tratto tombinato siano realizzati opportuni pozzetti di
ispezione ad un interasse di ml.30.00;
immediatamente a valle del sottopassaggio della via Francesca venga
realizzato un pozzetto di ispezione nel quale dovranno essere
raccordate le attuali tubazioni che affluiscono in destra e sinistra del
fosso Aiale; a tale proposito dovrà essere concordato con l’ufficio
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tecnico consorziale apposito sopralluogo al fine di definire le modalità
costruttive del manufatto ;
DARE ATTO che la manutenzione del nuovo tratto tombinato farà carico
annualmente alla ditta richiedente secondo le prescrizioni che verranno
impartite dall’ufficio tecnico consorziale ;
DETERMINARE in € 3.483,00 il canone annuo per la tombinatura del
nuovo tratto di ml.150,00 del fosso Aiale da porre a carico dei richiedenti
e calcolato secondo i dettami di cui alla deliberazione del Consiglio dei
Delegati n.9/96 e successive integrazioni ;
DARE mandato al Direttore e agli uffici competenti per il rilascio della
nuova concessione e per l’iscrizione al ruolo del relativo canone ;
DARE atto che prima dell’inizio dei lavori il concessionario dovrà versare al
Tesoriere del Consorzio il deposito cauzionale di 3.483,00 pari ad una
annualità così come stabilito dall’art.54
del Regolamento per la
conservazione delle Opere di Bonifica e loro pertinenze nonché dalla citata
deliberazione del Consiglio dei Delegati n.9/96 e successive integrazioni;
IMPUTARE l’Entrata al CAPITOLO 050 del bilancio dell’esercizio in corso;
INVIARE copia della presente deliberazione alla Provincia di Pistoia per i
provvedimenti di competenza.

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