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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL VICEPRESIDENTE
f.to Cesare Paganelli

L’anno DUEMILANOVE ed il giorno VENTIQUATTRO 24 del mese di
MARZO (24.03.09) 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. 4542/I/002/002 del
20 marzo 2009, si è riunita la
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE IN ECONOMIA - PREDISPOSIZIONE;
04- CARTOGRAFIA DEL RETICOLO DEI CORSI D’ACQUA RELATIVA
ALL’INVENTARIO DELLE OPERE DI COMPETENZA DEL CONSORZIO APPROVAZIONE;
05- VARIE ET EVENTUALI.

Presiede la seduta il sig. CESARE PAGANELLI nella sua qualità di
VICEPRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
ANGELI Giovanni

NINI Vasco

SANTINI Paolo

BAMBINI Gino

NERI Pietro

VERRESCHI Floriano

BALLINI Giordano

Sono assenti giustificati il Presidente Rag. Gino Biondi ed il Deputato Sig.
Giordano Ballini.
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del
Consorzio, Dott. Franco Fambrini.
Il Vicepresidente 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.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL VICEPRESIDENTE
f.to Cesare Paganelli

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 24 MARZO 2009
LAVORI DI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGO IL FIUME
PESCIA DI PESCIA IN COMUNE DI CHIESINA UZZANESE “
- APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE con deliberazione n°13 del 27 Gennaio 2009 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Interventi di
riqualificazione lungo il Fiume Pescia di Pescia in Comune di Chiesina
Uzzanese”;
- CHE per l’aggiudicazione dei lavori suddetti, il Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio ha indetto la gara d’appalto con procedura
negoziata mediante il criterio del massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara”;
- CHE in data 23 Marzo 2009 alla presenza del Notaio LENZI
RAFFAELE
di
Montecatini
Terme
(PT)
si
è
proceduto
all’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto dei lavori di
“Interventi di riqualificazione lungo il Fiume Pescia di Pescia in
Comune di Chiesina Uzzanese”;
VISTO il verbale di gara che può riassumersi come di seguito riportato:
Importo dei lavori a base d’asta

48.646,57

Numero di imprese partecipanti alla gara:
Numero di imprese ammesse alla gara:
IMPRESA AGGIUDICATARIA:
Ribasso offerto
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA:
Ribasso offerto

2
2
AZ Idrovie s.r.l. – Pieve a
Nievole (PT)
17,081 %
F.lli Sallei s.n.c. - Pescia
(PT)
10,44 %

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 marzo 2009 dal
Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio Miniati;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL VICEPRESIDENTE
f.to Cesare Paganelli

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 marzo 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

APPROVARE il verbale di gara dei lavori indicati in narrativa, procedendo
alle verifiche di legge sulle ditte aggiudicataria e seconda classificata.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL VICEPRESIDENTE
f.to Cesare Paganelli

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 24 MARZO 2009
LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A VALLE DI PONTE
BUGGIANESE“
- APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
- CHE con deliberazione n°12 del 27 Gennaio 2009 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Interventi di
manutenzione straordinaria di un tratto del Torrente Pescia di Pescia
a valle di Ponte Buggianese”;
- CHE per l’aggiudicazione dei lavori suddetti, il Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio ha indetto la gara d’appalto con procedura
negoziata mediante il criterio del massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- CHE in data 23 Marzo 2009 alla presenza del Notaio LENZI
RAFFAELE
di
Montecatini
Terme
(PT)
si
è
proceduto
all’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto dei lavori di
“Interventi di manutenzione straordinaria di un tratto del Torrente
Pescia di Pescia a valle di Ponte Buggianese”;
VISTO il verbale di gara che può riassumersi come di seguito riportato:
Importo dei lavori a base d’asta

€

417.172,71

Numero di imprese partecipanti alla gara:
Numero di imprese ammesse alla gara:

4
4

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

Ing magnani s.r.l. Lamporecchio (PT)

Ribasso offerto

7,10 %

IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA:

Orsi Ilio – Ponte
Buggianese (PT)

Ribasso offerto

5,95 %

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL VICEPRESIDENTE
f.to Cesare Paganelli

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 marzo 2009 dal
Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 marzo 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

APPROVARE il verbale di gara dei lavori indicati in narrativa, procedendo
alle verifiche di legge sulle ditte aggiudicataria e seconda classificata.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL VICEPRESIDENTE
f.to Cesare Paganelli

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 24 MARZO 2009
“INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SUI CORSI D’ACQUA DEL
COMPRENSORIO”
- APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

-

-

CHE le piogge dei giorni 19 e 20 gennaio 2009 hanno
provocato cedimenti arginali su alcuni corsi d’acqua del
comprensorio;
CHE il settore “Opere” del Consorzio, in seguito alle
perlustrazioni effettuate lungo i vari corsi d’acqua, ha
predisposto un programma di massima degli interventi da
eseguire con la massima urgenza al fine di scongiurare
situazioni di pericolo a persone e\o cose;
CHE il giorno 12 febbraio 2009 si è tenuta una riunione per il
reperimento dei fondi per il finanziamento degli interventi
finalizzati al ripristino dell’officiosità idraulica del Torrente
Pescia di Pescia e Pescia di Collodi alla presenza di tutti gli Enti
competenti;

VISTI i progetti esecutivi redatti dall’Ufficio Opere i cui quadri economici
sono di seguito riportati:
 Intervento 1 – Torrente Pescia di Pescia tratto a valle di Ponte
Buggianese (Comune di Ponte Buggianese)
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
Totale (A)
IVA (20 % su € 411.076,76)
Spese generali (11 % su € 411.076,76)
Imprevisti
Totale Somme a disposizione (B)
Totale Perizia (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€

400.156,00
10.920,76
411.076,76
82.215,35
45.218,44
21.489,45
148.923,24
560.000,00

 Intervento 2 – Torrente Pescia di Pescia a monte di Ponte
Buggianese (Comuni di Chiesina Uzzanese, Pescia e Ponte
Buggianese)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL VICEPRESIDENTE
f.to Cesare Paganelli

Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
Totale (A)
IVA (20 % su € 225.444,90)
Spese generali (11 % su € 411.076,76)
Imprevisti
Totale Somme a disposizione (B)
Totale Perizia (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€

220.093,90
5.351,00
225.444,90
45.088,98
24.798,94
9.667,18
79.555,10
305.000,00

 Intervento 3 – Rio del Vada (Comune di Pescia)
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
Totale (A)
IVA (20 % su € 140.248,46)
Spese generali (11 % su € 140.248,46)
Imprevisti
Totale Somme a disposizione (B)
Totale Perizia (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€

131.050,80
9.197,66
140.248,46
28.049,69
15.427,33
1.274,52
44.751,54
185.000,00

 Intervento 4 – Torrente Pescia di Collodi (Comune di Pescia)
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
Totale (A)
IVA (20 % su € 276.057,10)
Spese generali (11 % su € 276.057,10)
Imprevisti
Arrotondamenti
Totale Somme a disposizione (B)
Totale Perizia (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

262.568,70
13.488,40
276.057,10
59.744,80
30.366,28
13.800,00
65,20
99.442,90
375.500,00

 Intervento 5 – Torrente Pescia di Collodi (Comune di Pescia)
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
Totale (A)
IVA (20 % su € 243.235,30)
Spese generali (11 % su € 243.235,30)
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€
€
€
€
€

230.455,90
12.779,40
243.235,30
48.647,06
26.755,88
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Imprevisti
Totale Somme a disposizione (B)
Totale Perizia (A+B)

€
€
€

11.361,76
86.764,70
330.000,00

CONSIDERATO:
-

l’importo complessivo dei lavori da eseguire ammonta ad €
1.755.500,00;
CHE, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria su
opere classificate in III categoria idraulica, il finanziamento
occorrente per la loro realizzazione deve essere così ripartito:
1) 60% a carico della Provincia di Pistoia, pari ad €
1.053.300,00;
2) 30% a carico del Consorzio di Bonifica, pari ad €
526.650,00;
3) 10% a carico dei Comuni interessati (Comune di Pescia,
Comune di Chiesina Uzzanese, Comune di Ponte
Buggianese), pari ad € 175.550,00;

-

-

-

CHE durante la riunione del 12/02/2009 la Provincia di Pistoia
ha reso noto che intende finanziare la quota parte di propria
competenza mediante l’accensione di apposito mutuo;
CHE in data 05/03/2009 si è tenuta presso la sede del
Consorzio un’ulteriore riunione con i rappresentanti dei comuni
di Pescia, Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese nel corso
della quale è stato deciso di ripartire la quota a carico dei
singoli comuni sulla base della lunghezza del corso d’acqua
interessato ricadente in ciascun comune (Comune di Pescia €
85.255,25, Comune di Chiesina Uzzanese € 33.064,20,
Comune di Ponte Buggianese € 57.230,55) come da verbale
prot. 3944/VI/004;
CHE il Consorzio ha già accantonato la somma di € 360.000,00
e deve procedere all’impegno della somma di € 123.879,94
mentre l’importo di € 42.770,06 relativo alle spese generali
della quota di sua spettanza può non essere accantonato in
quanto trattasi di rimborso spese riconosciuto allo stesso
Consorzio in qualità di Ente esecutore degli interventi;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 marzo 2009 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL VICEPRESIDENTE
f.to Cesare Paganelli

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 24 marzo 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 marzo 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE i progetti esecutivi degli interventi urgenti da eseguire sui
corsi d’acqua Pescia di Pescia e Pescia di Collodi di cui in premessa per
l’importo complessivo di € 1.755.500,00;
DARE ATTO che tali lavori saranno finanziati per € 1.053.300,00 a carico
della Provincia di Pistoia, per € 175.550,00 a carico dei Comuni interessati
(di cui € 85.255,25 a carico del Comune di Pescia, € 33.064,20 a carico
del Comune di Chiesina Uzzanese ed € 57.230,55 a carico del Comune di
Ponte Buggianese) e per il restante importo a carico del Consorzio di
Bonifica;
IMPEGNARE, a copertura della spesa per il finanziamento degli interventi a
carico del Consorzio di Bonifica, la somma di € 123.879,94 di cui €
23.879,94 al capitolo 242 ed € 100.000,00 al capitolo 241 del bilancio
dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che l’impegno e l’accertamento delle somme a carico della
Provincia di Pistoia e dei Comuni interessati sarà effettuato con successivo
decreto del Direttore Generale;
INCARICARE il Settore Tecnico Amministrativo del Consorzio di indire
apposita gara per l’aggiudicazione degli interventi di che trattasi.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL VICEPRESIDENTE
f.to Cesare Paganelli

DELIBERAZIONE N. 39 DEL 24 MARZO 2009
“REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO LUNGO IL TORRENTE
PESCIA DI PESCIA”
- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha realizzato
alcuni interventi di miglioramento del parco fluviale di Pescia in
Comune di Pescia (PT);
2. CHE all’interno del progetto di sistemazione complessiva del
parco fluviale di Pescia è stata prevista la realizzazione di un
parcheggio nel tratto finale del camminamento attualmente
presente lungo il Torrente Pescia di Pescia nei pressi della via
Giovanni XXIII;
3. CHE a seguito della riunione tenutasi in data 11 luglio 2008 tra il
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ed il Comune di
Pescia, il Consorzio di Bonifica si è reso disponibile alla
progettazione degli interventi necessari da finanziarsi con fondi
messi a disposizione da parte del Comune di Pescia;
4. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha trasmesso
più perizie comprendenti differenti soluzioni tecniche da
sottoporre all’approvazione del Comune di Pescia;
5. CHE con Deliberazione n° 91 del 5 Agosto 2008 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di
“Realizzazione di un parcheggio lungo il Torrente Pescia di Pescia”
per l’importo complessivo di € 140.000,00 finanziati dal Comune
di Pescia;
6. CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n° 217 del 27
Agosto 2008 il Comune di Pescia ha approvato il progetto
esecutivo di “Realizzazione di un parcheggio lungo il Torrente
Pescia di Pescia” per l’importo complessivo di € 140.000,00;
7. CHE in corso d’opera è emersa l’esigenza di sostituire l’asfalto
colorato previsto nel progetto con asfalto tradizionale al fine di
uniformare il nuovo parcheggio con quello adiacente;
8. CHE il Comune di Pescia ha inoltre richiesto la realizzazione delle
seguenti ulteriori opere da finanziare con le minore spesa dovuta
alla posa in opera dell’asfalto tradizionale in luogo dell’asfalto
colorato oltre alle somme derivanti dallo sfruttamento del ribasso
d’asta:

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL VICEPRESIDENTE
f.to Cesare Paganelli

•
•
•
•
•
•
•
•

Rimozione di tronchi e sedimenti in corrispondenza delle
due briglie;
Potatura delle alberature presenti lungo il vecchio
parcheggio;
Taglio della vegetazione in alveo a monte della passerella
Sforzini;
Realizzazione della segnaletica stradale nell’area del
parcheggio;
Realizzazione dell’impianto di illuminazione delle fontane a
servizio del parco fluviale;
Impianto di Irrigazione a servizio delle nuove aiuole;
Posa in opera di corpi illuminanti anti vandalismo forniti
dallo stesso Comune;
Sostituzione delle alberature esistenti con similari piante ad
alto fusto;

9. CHE il Consorzio inserirà all’interno della variante la realizzazione
della segnaletica orizzontale e verticale del parcheggio, l’impianto
di irrigazione e la posa in opera dei corpi illuminanti mentre le
ulteriori opere richieste saranno finanziate con il riutilizzo del
ribasso d’asta e rendicontate al Comune su presentazione di
apposite fatture e/o note spese sostenute dal Consorzio;
VISTA la perizia di variante del progetto di “Realizzazione di un parcheggio
lungo il Torrente Pescia di Pescia” che si può riassumere come di seguito:

Lavori soggetti a ribasso
Oneri di Sicurezza Specifici
Totale Lavori (A)
IVA (20 % su € 112.991,70)
Spese di progettazione (1,5 % su € 112.991,70)
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
TOTALE PERIZIA (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€

110.972,02
2.019,68
112.991,70
22.598,34
1.694,88
2.715,08
27.008,30
140.000,00

VISTO il quadro economico di raffronto;
VISTO il quadro economico a consuntivo dal quale deriva che le economie
residue della perizia principale ammontano a complessivi € 23.462,41;
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 marzo 2009 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 marzo 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la perizia di variante per complessivi € 140.000,00 compreso
il relativo verbale di nuovi prezzi;
DARE ATTO che le economie residue dei lavori ammontano a € 23.462,41
lordi;
DARE ATTO che la maggiore spesa da sostenere dalla ditta Appaltatrice e
pari a complessivi € 1.263,65 trova copertura nell’utilizzo di parte degli
imprevisti presenti nella perizia principale;
INVIARE copia del presente progetto al Comune di Pescia per i relativi
provvedimenti di competenza.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL VICEPRESIDENTE
f.to Cesare Paganelli

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 24 MARZO 2009
PROGETTO PER IL RIPRISTINO DI PICCOLI STAGNI NEL S.I.R.
BOSCO DI CHIUSI E PADULETTA DI RAMONE IN COMUNE DI
LARCIANO - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con nota n.42902 del 12.03.2009 la Provincia di Pistoia ha
richiesto a questo Consorzio la disponibilità al cofinanziamento e la
redazione di progetto esecutivo dei lavori di IL RIPRISTINO DI PICCOLI
STAGNI NEL S.I.R. BOSCO DI CHIUSI E PADULETTA DI RAMONE IN
COMUNE DI LARCIANO;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi redatto dall’ufficio
tecnico consorziale - Settore Aree Protette per l’importo complessivo di €
80.000,00 così ripartito:
per lavori ed oneri di sicurezza
€ 49.999,37
per I.V.A. 20% su € 49.999,37 ........................ “
9.999,87
per spese generali del Consorzio 11% su € 49.999,37
................................................................... “
5.499,93
per supervisione scientifica .............................. “
6.000,00
per cartellonistica ........................................... “
4.500,00
per indennità di occupazione ........................... “
4.000,00
per arrotondamento ....................................... “
0,83
TOTALE ......................................................... € 80.000,00
CONSIDERATO:
CHE il progetto prevede interventi volti al recupero, alla conservazione e
tutela della biodiversità nonché alla riqualificazione ambientale dell’area
S.I.R. Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone;
CHE il finanziamento complessivo di € 80.000,00 è garantito da fondi della
Regione Toscana che transitano dal bilancio provinciale per € 64.000,00 e
dal cofinanziamento del Consorzio per € 16.000,00;
RITENUTA la validità del progetto anche in termini di immagine;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 marzo 2009 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 24 marzo 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 marzo 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto esecutivo di cui in narrativa per l’importo
complessivo di € 80.000,00;
PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi della Regione
Toscana che transitano dal bilancio provinciale per € 64.000,00 e
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio per € 16.000,00;
ACCERTARE l’entrata al Capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in corso per
la somma di € 64.000,00;
IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto ai Capitoli 450 e 480 (per
€ 64.000,00) e al capitolo 242 (per € 16.000,00) del bilancio dell’esercizio
in corso;
INVIARE copia del progetto esecutivo alla Provincia di Pistoia per la
concessione di competenza;
PRENDERE ATTO:
CHE le figure tecniche del progetto sono le seguenti:
- Progettista: geom. Alfredo Boschi;
- Direttore dei Lavori: geom. Alfredo Boschi;
- Collaboratori tecnici: Ing. Caterina Turchi – Ing. Junior Cristiano
Nardini.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 41 DEL 24 MARZO 2009
CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla convocazione del Consiglio dei
Delegati, per la trattazione di argomenti di sua competenza ai sensi
dell’art. 26 lettera a) del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 marzo 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 marzo 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati nei
seguenti giorni:

08 aprile 2009 alle ore 15,30






Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia - approvazione;
“Inventario delle opere di competenza del Consorzio – Reticolo dei
corsi d’acqua” – approvazione della cartografia relativa al reticolo
dei corsi d’acqua di competenza del Consorzio.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL VICEPRESIDENTE
f.to Cesare Paganelli

