ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
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Oggetto
ORGANI CONSORTILI - PRESA D’ATTO L.R. 8
22.03.10
DEL 05/02/2010 E RICHIESTA PROROGA “ACQUISIZIONE TERRENO IN COMUNE DI
22.03.10 LARCIANO – LOC. PONTE FAINI” - RATIFICA
DELIBERAZIONE D.A. N. 32 DEL 01/03/2010 -

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

GLI SCRUTATORI

IL PRESIDENTE

f.to Alessandro Balduini
f.to Enrico Valle

f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILADIECI ed il giorno LUNEDI’ 22 del mese di MARZO
(22.03.2010) alle ore 16,00 presso la sede del Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio sita in Via della Libertà n. 28 - Ponte Buggianese
previa convocazione effettuata con lettera raccomandata del 09/03/2010,
prot. n. 5207/I/002/002 si è adunato il Consiglio dei Delegati per trattare
il seguente ordine del giorno:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
3. ORGANI CONSORTILI – PRESA D’ATTO L.R. 8 DEL
09/02/2010 E RICHIESTA PROROGA AL 30/09/2010;
4. ACQUISIZIONE DI UN TERRENO IN COMUNE DI LARCIANO
LOC. PONTE AI PINI – RATIFICA DELIBERA D.A. N. 32 DEL
01/03/2010.
Presiede il rag. Gino Biondi nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i signori:
AMATA Silvio
BALDACCINI Franco
BALDUINI Alessandro
BUGIANI Daniele
CANNELLA Nicolò Luca
CONTI Umberto
DEIDDA Giulia

LOMBARDI Giovanni
MORINI Massimo
NERI Pietro
PALAVISINI Alberto
PAGANELLI Cesare
PANATTONI Eugenio
VALLE Enrico

Sono assenti giustificati i Sigg.ri Giordano Ballini, Gino Bambini, Stefano
Biagi, Brunetto Biondi, Ornalla Masi, Alessandro Nannini, Claudio Ometto e
Ermanno Tommasi.
Sono presenti, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti il
Presidente rag. Federico Puccinelli e il p.a. Fabio Giraldi.
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore
Generale del Consorzio, Dott. Franco Fambrini;
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 29 del
vigente Statuto dichiara aperta la seduta;
Il Presidente nomina scrutatori
Enrico Valle.
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DELIBERAZIONE N. 3 DEL 22 MARZO 2010
ORGANI CONSORTILI
- PRESA D’ATTO L.R. 8 DEL 05/02/2010 E RICHIESTA PROROGA IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
PREMESSO:
- che la Regione Toscana, con legge n. 8 del 05/02/2010, ha
prorogato gli organi dei Consorzi di Bonifica fino al 30 settembre
2010 e le relative procedure elettorali sono state sospese fino al
30/04/2010;
- che, pertanto, in base alla suddetta legge, la procedura per la
convocazione del corpo elettorale dei consorziati indetta con
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 11/01/2010 risulta
sospesa;
- che il Consiglio dei Delegati ha preso atto in data odierna della
suddetta legge provvedendo contestualmente a sospendere la
procedura elettorale indetta con deliberazione C.D. n. 2 del
11/02/2010;
CONSIDERATO:
- che, in base alla legge regionale n. 8 del 05/02/2010 le elezioni per
il rinnovo degli organi dovrebbero tenersi nel corso dei mesi estivi in
modo da consentire l’insediamento dei nuovi organi non oltre il 1°
ottobre 2010;
- che, tenendo le elezioni nei mesi estivi la partecipazione dei
consorziati alla tornata elettorale risulterà molto ridotta;
- che, inoltre, attivando la procedura elettorale nel corso dei mesi
estivi durante i quali è svolta la maggior parte dei lavori sia di
manutenzione ordinaria che di natura strutturale, si provocherebbe il
blocco dell’intera attività dell’ente;
- che, inoltre, la Regione Toscana dovrà provvedere nel corso dei
prossimi mesi al riordino degli enti di bonifica;
RITENUTA la regolarità degli atti;
DOPO ESAME E DISCUSSIONE;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
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PRENDERE ATTO che con legge regionale n. 8 del 05/02/2010, richiamata
in premessa, è stata disposta la proroga degli organi dei Consorzi di
Bonifica in scadenza fino al 30 settembre 2010;
DARE ATTO che, di conseguenza, sulla base della suddetta legge, la
procedura indetta con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2
dell’11/01/2010 per la convocazione del corpo elettorale dei consorziati
risulta sospesa;
RICHIEDERE alla Provincia di Pistoia, in qualità di Ente delegato ai sensi
dell’art. 29 della L.R. 34/1994, di farsi parte attiva per richiedere alla
Regione Toscana la proroga degli organi consortili in modo da poter
svolgere le elezioni una volta che sarà definitivamente approvata la
riforma della normativa regionale sugli enti di bonifica;
INVIARE copia della presente deliberazione alla Provincia di Pistoia per i
provvedimenti di competenza.

**************************
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DELIBERAZIONE N. 4 DEL 22 MARZO 2010
“ACQUISIZIONE TERRENO IN COMUNE DI LARCIANO –
LOC. PONTE FAINI”
- RATIFICA DELIBERAZIONE D.A. N. 32 DEL 01/03/2010 IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
PREMESSO:
- che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio sta provvedendo
alla redazione di un progetto per la posa in opera di impianto per
l’ossigenazione forzata delle acque del Canale del Terzo, in località
Ponte dei Faini nel Comune di Larciano;
- che la suddetta installazione avverrà su un terreno attualmente di
proprietà del Sig. Tofanelli Carlo;
- che si rende pertanto preliminarmente necessario procedere
all’acquisizione del suddetto terreno del Sig. Tofanelli Carlo;
CONSIDERATO:
- che l’area è identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Larciano
nel foglio di mappa n. 33, particella n. 1 per una superficie catastale
complessiva di mq. 120;
- che, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, la Deputazione
Amministrativa, con deliberazione n. 32 del 01/03/2010, ha
approvato il testo del contratto preliminare di compravendita per
l’acquisizione del suddetto terreno al prezzo di € 324,00, attivando
la procedura prevista dall’art. 15 dello Statuto;
- che, pertanto, risulta necessario procedere alla ratifica della
suddetta deliberazione assunta dalla Deputazione Amministrativa
con i poteri del Consiglio dei Delegati;
VISTI gli articoli 9 e 15 del vigente Statuto;
VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 32 del
01/03/2010;
RITENUTA la regolarità degli atti;
DOPO ESAME E DISCUSSIONE;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
RATIFICARE ai sensi dell’art. 15 del vigente Statuto consortile la
deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 32 del 01/03/2010 il cui
dispositivo è di seguito riportato integralmente:
“APPROVARE lo schema di Contratto preliminare di compravendita
allegato, sottoscritto dal Sig. Tofanelli Carlo con il Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio per l’acquisizione dell’area identificata al Catasto
Terreni del Comune di Larciano nel foglio di mappa 33, particella 1, per
una superficie complessiva di mq. 120;
DELEGARE il Direttore Generale Dott. Franco Fambrini alla stipula del
Contratto Preliminare e del successivo Contratto di Compravendita;
ORDINARE il pagamento del prezzo di compravendita alla ditta catastale
Tofanelli Carlo per l’acquisizione del terreno, per un importo pari ad €
324,00.- a saldo e quietanza di ogni suo avere alla data di stipula del
contratto definitivo;
DARE ATTO che il prezzo di cui sopra non è soggetto a ritenuta d’acconto
ai sensi di quanto disposto dall’Art. 35 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e
s.m.i.;
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma
di € 324,00 al CAPITOLO 500 del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE atto che la presente deliberazione è assunta ai sensi dell’art. 15
dello Statuto consortile “Provvedimenti d’urgenza” e, pertanto, la stessa è
immediatamente esecutiva;
PRESENTARE la delibera in oggetto alla ratifica del Consiglio dei Delegati
nella prima riunione utile e comunque non oltre trenta giorni dalla data del
provvedimento;
TRASMETTERE copia del presente atto nonché gli atti connessi alla Studio
Notarile Lenzi di Montecatini Terme per i provvedimenti di competenza.”
****************
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