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IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 22 del mese di
NOVEMBRE 2005 (22.11.05) 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. 7468/I/002/002 del 16 novembre 2005,
si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine
del giorno:
01- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
02- PROBLEMATICHE INERENTI LE OPERE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA - DISCUSSIONE –
03- 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

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.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 165 DEL 22 NOVEMBRE 2005
LAVORI DI “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ALTO CORSO DEL
TORRENTE PESCIA-DISSESTO PRESSO PONTE DI CASTELVECCHIO”
-ATTI DI COLLAUDO- APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con delibera della D.A. n.224 del 23/08/2004 venne
affidata all'Impresa Cooperative Soc.Coop. a r.l Terra Uomini Ambiente
con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) l’ esecuzione dei lavori di
”Interventi di sistemazione Alto Corso del Torrente PesciaDissesto presso Ponte di Castelvecchio” per l'importo al netto di I.V.A
di euro 115.534,35;
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati ultimati e contabilizzati;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatto dal
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana relativo ai lavori di
“Interventi di sistemazione Alto Corso del Torrente PesciaDissesto presso Ponte di Castelvecchio”, eseguiti dall’impresa
Soc.Coop. a r.l Terra Uomini Ambiente con sede in Castelnuovo
Garfagnana (LU) , in base al contratto in data 10/09/2004 n.42.250 reg.
a Pescia il 22/09/2004 al n. 100202,dal quale risulta che l’importo
complessivo dei lavori ammonta a netti euro 115.270,53 e che la rata di
saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta ad euro 7.258,62
di cui euro 6.048,85 per lavori e oneri per la sicurezza ed euro 1.209,77
per IVA.;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 novembre 2005
dal Responsabile del settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati ;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 novembre 2005
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 novembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in
narrativa, a firma dell’ Agrotecnico Valerio Fontana nei rapporti fra
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari ad euro ed un importo
della rata di saldo da corrispondere alla ditta esecutrice pari ad euro
7.258,62 di cui euro 6.048,85 per lavori e oneri per la sicurezza ed euro
1.209,77 per IVA .
ORDINARE il pagamento a favore dell'Impresa Soc.Coop. a r.l Terra
Uomini Ambiente con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) dell'importo
complessivo di euro 7.258,62 di cui euro 6.048,85 per lavori e oneri per
la sicurezza ed euro 1.209,77 per I.V.A.
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al CAPITOLO 450/R
impegno 04/50347 del bilancio dell’esercizio in corso.

*****************************
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DELIBERAZIONE N. 166 DEL 22 NOVEMBRE 2005
“INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE PESCIA DI COLLODI
NEL TRATTO DA PONTE ALLA RALLA A PONTE AI PINI IN COMUNE
DI ALTOPASCIO – STRALCIO A”
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1.
CHE con Delibera della Giunta Regionale n° 827\2003, la
Regione Toscana ha finanziato una serie di interventi per la
riduzione del rischio idraulico tramite stipula di finanziamenti a
fondo perduto di cui alla L. 388\2000;
2.
CHE detti finanziamenti comprendevano, tra l’altro, lo
stanziamento di € 1.100.000,00, per la realizzazione di
interventi strutturali sul Torrente Pescia di Collodi nel tratto
Ponte alla Ciliegia – Ponte ai Pini in Comune di Altopascio;
3.
CHE a seguito della stipula dell’accordo di programma siglato
in Regione Toscana e riguardante le modalità di erogazione dei
finanziamenti di cui alla L. 183\89 (annualità 2001 e 2002) e
D.L. 180\98, il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio è
risultato Ente attuatore di interventi strutturali sul T. Pescia di
Collodi nel tratto Ponte ai Pini – Ponte alla Ralla, per
complessivi € 620.000,00;
4.
CHE a seguito di alcuni incontri con gli Enti interessati, si è
concordata la necessità di riunificare i due distinti
finanziamenti per la cantierabilità di un unico progetto per la
messa in sicurezza del T. Pescia di Collodi a partire dal tratto
di valle;
5.
CHE in data 23.03.2005 presso la sede del Consorzio di
Bonifica del Padule di Fucecchio, si è tenuta una riunione per
la definizione degli interventi prioritari da compiersi sul tratto
Ponte alla Ralla – Ponte ai Pini, in base al finanziamenti a
disposizione per complessivi € 1.720.000,00;
6.
CHE a seguito della riunione di cui al precedente punto 4, il
Consorzio ha avviato la procedura espropriativa necessaria per
l’approvazione del progetto definitivo concordato;
7.
CHE il Consorzio ha predisposto un progetto Definitivo di
messa in sicurezza idraulico dell’intero tratto Ponte alla Ralla –
Ponte ai Pini per complessivi € 3.718.000,00
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8.
9.

10.

CHE il Consorzio ha stralciato un primo lotto cantierabile di
messa in sicurezza idraulico per l’importo complessivo
finanziato di € 1.720.000,00;
CHE con Deliberazione n° 142 del 25.10.2005 la Deputazione
Amministrativa ha indetto una conferenza dei servizi ai sensi
della L. 15\2005 per l’acquisizione dei pareri di tutti gli Enti
competenti in materia;
CHE in data 07.11.2005 si è tenuta la Conferenza dei Servizi
il cui verbale forma parte integrante della presente
deliberazione;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Progettazione in
data Novembre 2005 che così si può riassumere:
Lavori
Oneri di sicurezza
IMPORTO LAVORI
I.V.A. (20 % su € 1.211.739,27)
Spese generali (11 % su € 1.211.739,27)
Espropri (comprese spese tecniche e notarili)
Imprevisti
Spese tecniche per monitoraggio falda
Collaudo statico
Perizia geologica – geotecnica
Collaudo tecnico - amministrativo
Spese tecniche
Spese di pubblicità e gara
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.128.233,76
83.505,51
1.211.739,27
242.347,85
133.291,32
27.039,39
51.955,90
3.700,00
7.500,00
9.669,60
7.500,00
12.256,67
13.000,00
508.260,73
1.720.000,00

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 novembre 2005
dal Responsabile del settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 novembre 2005
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 novembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto esecutivo in narrativa per l’importo complessivo di
€ 1.720.000,00;
APPROVARE il verbale della conferenza dei servizi del 07/11/2005;
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto le
seguenti somme in contabilità:
Importo (€)
1.563.600,64
27.039,39

Capitolo
Cap. 450
Cap. 460

13.000,00
18.176,09

Cap. 470
Cap. 480

30.956,67

Cap. 490

Motivazione della spesa
Quota lavori, IVA, oneri, imprevisti e
quota spese generali 4,75% accantonata
a titolo di somme a disposizione
Espropri e connesse spese tecniche e
notarili
Spese di pubblicità e gara
Incentivo progettazione 1,5%
Spese tecniche, spese per collaudo
statico, tecnico-amministrativo e per
monitoraggio falda

ACCERTARE, per il finanziamento complessivo riconosciuto in relazione al
progetto esecutivo di che trattasi la somma di € 57.557,61 (quota 4,75%
per rimborso delle spese generali sostenute) al capitolo di entrata 090 e la
somma di € 1.652.772,79 (quota lavori, IVA, oneri, imprevisti e altre
spese vive) al capitolo di entrata 100 del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che con decreto del Direttore Generale n. 27 del 06/04/2005
erano stati assunti l’impegno (cap. 490 – imp. 05/50151) ed il relativo
accertamento (cap. 100 – acc. 05/50027) in relazione alle spese per la
perizia geologica e geotecnica;
INVIARE agli Enti competenti copia del progetto esecutivo per il rilascio
delle concessioni ed autorizzazioni di competenza;
NOMINARE come Responsabile del Procedimento l’Ing. Caterina Turchi e
come Progettista e Direttore dei Lavori l’Ing. Lorenzo Galardini;
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DARE MANDATO all’Ufficio Progettazione di indire gara d’appalto a
pubblico incanto una volta recepiti tutti i pareri, autorizzazioni e
concessioni da parte degli Enti competenti.
****************
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DELIBERAZIONE N. 167 DEL 22 NOVEMBRE 2005
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE RIGHETTI”
ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA APPALTATRICE
– APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
0. CHE con Deliberazione n° 17 del 22.02.2005 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Demolizione e
ricostruzione del Ponte Righetti” per l’importo complessivo di €
194.326,08;
1. CHE con contratto in data 05.05.2005 Rep. n° 44.298 registrato a
Pescia il 25.05.2005, i lavori sono stati affidati all’Impresa CHIPS Srl
con sede in Ponte Buggianese (PT) via Buggianese n° 8;
2. CHE i lavori sono ultimati e regolarmente contabilizzati;
3. CHE gli istituti assicurativi e previdenziali previsti per legge nei tempi
previsti non hanno evidenziato irregolarità a carico della Ditta
appaltatrice;
VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei
rapporti fra Consorzio e Impresa appaltatrice a firma del Direttore dei
Lavori Ing. Lorenzo Galardini in data 02.11.2005 dal quale risulta che
l’importo netto complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 116.492,00
compresi oneri di sicurezza;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 22 novembre 2005
dal Responsabile del settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 22 novembre 2005
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 22 novembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERA
APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio e Impresa Esecutrice dei lavori ivi compreso il verbale
di nuovi prezzi sottoscritto dalle parti, per l’importo complessivo di €
116.492,00 al netto di I.V.A.;
LIQUIDARE alla ditta CHIPS Srl la cifra di € 698,95 di cui € 582,46 di
lavori ed € 116,49 per IVA a saldo di ogni suo avere;
IMPUTARE la spesa di € 698,95 al Capitolo 240 (res. 02\50264\02).

**********************
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DELIBERAZIONE N. 168 DEL 22 NOVEMBRE 2005
PROGETTO DEFINITIVO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN
TRATTO DEL TORRENTE BORRA A VALLE DELLA S.P. LUCCHESE” E
INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI PER ACQUISIZIONE
PARERI - APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha redatto due
progetti preliminari per la riduzione del rischio idraulico ed
idrogeologico dei torrenti Borra e Nievole trasmettendoli al Comune
di Montecatini Terme;

-

CHE il Comune di
di € 1.250.000,00
del Territorio per
interventi urgenti
idrogeologico);

-

CHE con il D.M. 626/2004 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio ha stanziato ed impegnato a favore del Comune di
Montecatini Terme la somma di € 1.250.000,00 per i lavori sui
torrenti Borra e Nievole;

-

CHE in data 22/02/2005 è stata firmata una convenzione tra
Comune di Montecatini, Provincia di Pistoia e Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio in cui il Comune di Montecatini si impegna
ad affidare alla Provincia di Pistoia i fondi ottenuti e la Provincia di
Pistoia si impegna ad affidare al Consorzio la progettazione e
l’esecuzione dei lavori;

-

CHE con Determinazione Dirigenziale n°1558 del 20/10/2005 la
Provincia di Pistoia affida al Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio la progettazione e l’esecuzione degli interventi suddetti
per l’importo complessivo di € 1.250.000,00;

-

CHE l’Ufficio Tecnico Settore Progettazione ha redatto nel mese di
settembre 2005 il progetto definitivo “Manutenzione straordinaria di
un tratto del Torrente Borra a valle della S.P. Lucchese” per
l’importo complessivo di € 750.000,00;

Montecatini Terme ha ottenuto un finanziamento
da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
la realizzazione di tali lavori (10° Programma di
per il riassetto territoriale delle aree a rischio
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VISTO il progetto definitivo “Manutenzione straordinaria di un tratto del
Torrente Borra a valle della S.P. Lucchese” che si può riassumere come
di seguito:
Lavori
Oneri di sicurezza
IMPORTO LAVORI
I.V.A. (20 % su € 544.631,96)
Spese generali (11 % su € 544.631,96)
Relazione geologico–geotecnica
Collaudo tecnico–amministrativo
Spese di pubblicità
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

509.631,11
35.000,85
544.631,96
108.926,39
59.909,51
7.956,00
10.000,00
6.000,00
12.576,14
205.368,04
750.000,00

CONSIDERATO:
-

CHE il progetto prevede la demolizione e la successiva ricostruzione
della muratura d’argine in destra idraulica e la protezione in
scogliera del piede d’argine in sinistra idraulica di un tratto del
Torrente Borra;

-

CHE prima di procedere alla progettazione esecutiva si rende
necessario acquisire i pareri tecnici e amministrativi di tutti gli Enti
competenti;

-

CHE, ai sensi della L.15/2005, si rende necessario indire una
conferenza di servizi al fine di acquisire tutti i pareri necessari alla
prosecuzione della progettazione;

-

CHE al fine di acquisire i pareri in merito al progetto è necessario
individuare i soggetti competenti per ogni Ente interessato;

-

CHE, ai sensi dell’art.6 della L. 241/1990, ogni amministrazione
convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in
modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni
di competenza della stessa;

-

CHE i rappresentanti delle amministrazioni competenti sono stati
individuati come di seguito:
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1.
2.
3.
4.
5.
-

Dott. Geol. Marcello Brugioni – Autorità di Bacino del Fiume Arno;
Ing. Francesca Marrese - Provincia di Pistoia;
Ing. Simone Nepi – U.R.T.T. di Pistoia e Prato;
Arch. Tiziano Vellei – Comune di Montecatini Terme;
Arch. Marzia Tesi - Comune di Massa e Cozzile;

CHE il Consorzio parteciperà alla conferenza di servizi con il
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini e con il Responsabile del
Settore Progettazione Ing. Lorenzo Galardini;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 22 novembre 2005
dal Responsabile del settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 22 novembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto definitivo in narrativa per l’importo complessivo di
€ 750.000,00;
APPROVARE l’indizione della conferenza di servizi per l’acquisizione dei
pareri relativamente al progetto definitivo “Manutenzione straordinaria di
un tratto del Torrente Borra a valle della S.P. Lucchese”;
CONVOCARE la conferenza di servizi entro 15 giorni dall’approvazione del
presente atto nei soggetti individuati in narrativa quali rappresentanti
delle amministrazioni competenti, ai sensi dell’art.10 comma 1 lettera a
della L. 15/2005;
INVIARE ai soggetti invitati alla conferenza di servizi copia del progetto
definitivo.
***************************
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DELIBERAZIONE N. 169 DEL 22 NOVEMBRE 2005
PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL CONSORZIO E L’AGENZIA PER IL
TURISMO DI MONTECATINI TERME – VALDINIEVOLE PER LA
COOPERAZIONE
NELL’AMBITO
DEL
PROGETTO
DI
VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE ARGINATURE DEL FIUME
PESCIA DI PESCIA, DEL TORRENTE BORRA, CESSANA E NIVEOLE
– APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e l’Agenzia
per il turismo di Montecatini Terme intendono individuare forme concrete
di collaborazione per l’avvio di un progetto di valorizzazione turistica delle
arginature del fiume Pescia di Pescia, del torrente Borra, Cessana e
Nievole tendente alla fruizione di dette strutture;
VISTA la bozza di protocollo di intesa allegata con la quale il Consorzio e
l’Agenzia per il Turismo Montecatini – Valdinievole si impegnano ad
intraprendere una collaborazione attiva nell’ambito dell’attività di
valorizzazione turistica sopra evidenziata;
CONSIDERATO:
-

che, ai sensi di detto protocollo di intesa le parti si impegnano, entro
la fine del mese di dicembre 2005, a procedere all’approvazione di
un progetto esecutivo per la valorizzazione ambientale del fiume
Pescia di Pescia, del torrente Borra, Cessana e Nievole tendente alla
fruizione di dette strutture inserendo le iniziative intraprese in un
contesto più ampio di valorizzazione ambientale che tenga conto e
salvaguardi quanto esistente nel Padule di Fucecchio od in altre aree
di particolare pregio ambientale del comprensorio;

-

che, in considerazione della particolarità del progetto che potrebbe
richiedere anche il coinvolgimento di finanziamenti europei le parti
convengono di individuare, congiuntamente, se necessario
professionalità esterne;

-

che l’accordo ha validità di anni 2 (due) a decorrere dal 1° gennaio
2006;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 22 novembre 2005
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 22 novembre 2005
dal responsabile del settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 22 novembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la bozza di protocollo di intesa tra il Consorzio di Bonifica e
l’Agenzia per il turismo Montecatini – Valdinievole per la valorizzazione
turistica delle arginature del fiume Pescia di Pescia, del torrente Borra,
Cessana, Nievole che, allegato al presente atto, forma parte integrante e
sostanziale dello stesso;
DELEGARE il Presidente, ai sensi delle vigenti disposizione statutarie, alla
sottoscrizione di detto protocollo di intesa.
*********************

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE
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f.to Rag. Gino Biondi
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