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IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILANOVE ed il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE
(28.09.09) alle ore 12,00 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con
nota n. 9806/I/002/002 del 13 settembre 2009, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- PROGRAMMA TRIENNALE 2010-2012 OPERE PUBBLICHE APPROVAZIONE;
04- VARIE ET EVENTUALI.
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
PAGANELLI Cesare

qualità

di

NERI Pietro

Sono assenti giustificati i Sigg. Deputati Bambini Gino e 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, dopo esame e
discussione, viene approvato all’unanimità.
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DELIBERAZIONE N. 146 DEL 28 SETTEMBRE 2009
PROGETTI PRELIMINARI INSERITI ALL’INTERNO DELL’ELENCO
ANNUALE 2010 – APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO
- CHE ai sensi dell’Art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e D.M. 9 giugno 2005
è necessario predisporre ed approvare il programma triennale del
LL.PP. ed il suo elenco annuale al fine della pianificazione degli
interventi e delle esigenze del Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio;
- CHE ai sensi dell’Art. 1 comma 2 del D.M. 9 giugno 2005 è
necessario redigere lo schema di programma dei lavori pubblici e di
aggiornamento annuale entro il 30 settembre di ogni anno ai sensi
della normativa vigente in materia;
- CHE è necessario approvare i progetti preliminari da inserire
all’interno dell’elenco annuale 2010 e per i quali si dispone di
apposito finanziamento;
VISTI i progetti preliminari come di seguito meglio specificato:
1. Interventi di risagomatura del Fosso Dogaia, Fosso di Via S.
Andrea, Fosso di Via 1° Maggio e fosso di Confine Caastelfranco
– Santa Croce nel Comune di Santa Croce sull’Arno
Fondi della Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio e Comune di Santa Croce sull’Arno
Importo lavori e oneri di sicurezza
IVA (20 % su € 70.000,00)
Spese generali (11 % su € 70.000,00)
Analisi chimiche materiale
Arrotondamenti e imprevisti
Totale Perizia

€
€
€
€
€
€

70.000,00
14.000,00
7.700,00
2.000,00
6.300,00
100.000,00
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2. Interventi di rinforzo arginale del Fosso Candalla nel Comune di
Monsummano Terme
Fondi della Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio e Comune di Monsummano Terme
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
Totale (A)
IVA (20 % su € 100.500,00)
Spese generali (11 % su € 100.500,00)
Imprevisti
Totale Somme a disposizione (B)
Totale Perizia (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€

98.000,00
2.500,00
100.500,00
20.100,00
11.055,00
1.324,00
32.479,00
132.979,00

3. Manutenzione straordinaria del Fosso di Montecarlo e del suo
reticolo minore
Fondi derivanti dalle economie della perizi di “Miglioramento idraulico
del Fosso di Montecarlo
Lavori ed oneri di sicurezza
IVA (20 % su € 88.500,00)
Spese generali (11 % su € € 88.500,00)
Collaudo statico
Calcolo strutturale
Analisi terreno
Consulenza geologico - geotecnica
Totale Somme a disposizione (B)
Totale Perizia (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

88.500,00
17.700,00
9.735,00
2.500,00
3.060,00
1.000,00
2.386,80
36.516,50
125.016,50

4. Sistemazione idraulica del Torrente Pescia di Pescia nel tratto
dal Ponte di S. Francesco alla briglia di Pietrabuona nel Comune
di Pescia – Lotto 2
Fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di Sicurezza Specifici
Totale Lavori (A)
IVA (20 % su € 152.000,00)
Spese generali (11 % su € 152.000,00)
Perizia geologica

€
€
€
€
€
€

140.000,00
12.000,00
152.000,00
30.400,00
16.720,00
1.020,00
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Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
TOTALE PERIZIA (A+B)

€
€
€

3.770,38
51.910,38
203.910,38

5. Intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la
fruizione del parco fluviale del Fiume Pescia di Pescia in
Comune di Pescia
Fondi del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e Comune di
Pescia
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
Totale (A)
IVA (20 % su € 45.000,00)
Perizia geologica - geotecnica
Collaudo statico
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale Somme a disposizione (B)
Totale Perizia (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

42.000,00
3.000,00
45.000,00
9.000,00
2.000,00
3.500,00
500,00
15.000,00
60.000,00

6. Manutenzione straordinaria del Fosso Nievolina nel Comune di
Pieve a Nievole
Fondi della Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio e Comune di Pieve a Nievole
Importo lavori compresi oneri di sicurezza
IVA (20 % su € 265.000,00)
Spese generali (11 % su € 265.000,00)
Analisi chimiche dei sedimenti
Imprevisti
Totale Perizia

€
€
€
€
€
€

265.000,00
53.000,00
29.150,00
3.500,00
9.350,00
360.000,00

7. Manutenzione straordinaria di un tratto del Torrente Borra a
valle della S.P. Lucchese
Fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori (A)

€
€
€

215.000,00
10.000,00
225.000,00
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IVA (20 % su € 225.000,00)
Spese generali (11 % su € 225.000,00)
Collaudo Tecnico - Amministrativo
Imprevisti\arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
TOTALE PERIZIA (A+B)

€
€
€
€
€
€

45.000,00
24.750,00
2.000,00
5.049,28
76.799,28
301.799,28

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2009
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 settembre 2009
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 settembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE i progetti preliminari in narrativa;
INSERIRE i progetti preliminari all’interno del programma annuale dei
Lavori Pubblici per l’anno 2010.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 147 DEL 28 SETTEMBRE 2009
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI – TRIENNIO 2010
- 2012 ED ELENCO ANNUALE DEGLI INTERVENTI
- APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO
- CHE ai sensi dell’Art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e D.M. 9 giugno 2005
è necessario predisporre ed approvare il programma triennale del
LL.PP. ed il suo elenco annuale al fine della pianificazione degli
interventi e delle esigenze del Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio;
- CHE ai sensi dell’Art. 1 comma 2 del D.M. 9 giugno 2005 è
necessario redigere lo schema di programma dei lavori pubblici e di
aggiornamento annuale entro il 30 settembre di ogni anno ai sensi
della normativa vigente in materia;
- CHE ai sensi dell’Art. 1 comma 2 del D.M. 9 giugno 2005 prima della
pubblicazione, lo schema di programma ed aggiornamento annuale
deve essere adottato entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo
competente per ciascuna Stazione Appaltante;
- CHE ai sensi dell’Art. 1 comma 3 del D.M. 9 giugno 2005, lo schema
di programma ed aggiornamento deve essere approvato unitamente
al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante;
- CHE ai sensi dell’Art. 5 comma 2 del D.M. 9 giugno 2005, ai fini
della pubblicità e trasparenza amministrativa, gli schemi adottati dei
programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi prima
della loro approvazione, per almeno 60 giorni consecutivi all’albo
pretorio della Stazione Appaltante;
VISTO il progetto triennale del Lavori Pubblici per il triennio 2010 – 2012
ed il relativo elenco annuale;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2009
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 settembre 2009
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 settembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
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RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto triennale del Lavori Pubblici per il triennio 2010 –
2012 ed il relativo elenco annuale;
PRENDERE ATTO che detto programma
triennale e relativo elenco
annuale, dovranno essere adottati dal Consiglio dei Delegati entro il 15
ottobre 2009 e successivamente messo in pubblicazione all’albo pretorio
per almeno 60 gg prima dell’approvazione.

*******************
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Da allegare programma triennale
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DELIBERAZIONE N. 148 DEL 28 SETTEMBRE 2009
OMISSIS

*******************
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DELIBERAZIONE N. 149 DEL 28 SETTEMBRE 2009
CONVENZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA E PARROCCHIA DI
S. MARIA ASSUNTA PER L’UTILIZZO DEGLI APPARATI DI
MONITORAGGIO PRESENTI PRESSO IL SANTUARIO DI CROCI
– PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che il Consorzio di Bonifica ha attuato sul territorio di propria
competenza un sistema di monitoraggio ambientale finalizzato alla
tutela ed alla salvaguardia nei confronti di eventi calamitosi di
carattere alluvionale;
- che detto sistema si esplica attraverso una rete di stazioni di tele
rilevamento ciascuna delle quali si articola in diversi apparati
tecnologici, alcuni dei quali devono essere ubicati in locali chiusi e
protetti da intemperie;
- che una delle suddette stazioni è posta in località “Cima Verruca”, i
cui apparati sono installati in un locale di proprietà della Parrocchia
di S. Maria Assunta presso il Santuario di Croci;
- Che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio necessita di
poter accedere ai locali suddetti per controllo e manutenzione degli
apparati menzionati;
VISTA la bozza di convenzione che regola i rapporti tra il Consorzio e la
Parrocchia di S. Maria Assunta relativamente all’utilizzo degli apparati
della rete di monitoraggio presenti presso il santuario di Croci che,
allegata alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale
della stessa;
PRESO ATTO che la suddetta convenzione comporterà per il Consorzio una
spesa annua di € 150,00 omnicomprensivi;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2009
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 settembre 2009
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 settembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
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RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la bozza di convenzione allegata che regola i rapporti tra il
Consorzio e la Parrocchia di S. Maria Assunta relativamente all’utilizzo
degli apparati della rete di monitoraggio presenti presso il santuario di
Croci che, allegata alla presente deliberazione, forma parte integrante e
sostanziale della stessa;
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la
somma di € 150,00 al capitolo 280 del bilancio dell’esercizio in corso;
DELEGARE il Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art. 54 del
vigente Statuto, alla firma della suddetta convenzione.

*******************
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CONVENZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA E PARROCCHIA DI
S. MARIA ASSUNTA PER L’UTILIZZO DEGLI APPARATI DI
MONITORAGGIO PRESENTI PRESSO IL SANTUARIO DI CROCI
Il giorno 29 del mese di settembre dell’anno 2009 presso la sede del
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio si sono trovati:
- Don Federico Giuntoli, nella sua qualità di Parroco della Parrocchia di
S. Maria Assunta nel comune di Massa e Cozzile (PT) autorizzato per
questo atto con Decreto Vescovile n. 31 del 26 settembre 2009;
- Dott. Franco Fambrini, nella sua qualità di Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;
PREMESSO:
- che il Consorzio di Bonifica ha attuato sul territorio di propria
competenza un sistema di monitoraggio ambientale finalizzato alla
tutela ed alla salvaguardia nei confronti di eventi calamitosi di
carattere alluvionale;
- che il sistema assume valenza nell’ambito della pubblica utilità;
- che detto sistema si esplica attraverso una rete di stazioni di tele
rilevamento ciascuna delle quali si articola in diversi apparati
tecnologici, alcuni dei quali devono essere ubicati in locali chiusi e
protetti dalle intemperie;
- che una delle suddette stazioni è quella posta in località “Cima
Verruca”, parte degli apparati della quale sono installati in un locale
di proprietà della Parrocchia di S. Maria Assunta presso il Santuario
di Croci;
- che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio necessita di poter
accedere ai locali suddetti per controllo e manutenzione degli
apparati menzionati;
- che detti apparati, collocati in un locale di proprietà della Parrocchia
di S. Maria Assunta presso il Santuario di Croci, consistono in un
quadro comandi posto all’interno del medesimo ed accessibile
attraverso porta munita di serratura, pluviometro posto sul tetto del
Santuario stesso e contatore ENEL installato nel muro perimetrale;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, le parti convengono su quanto segue:
a)

La Parrocchia di S. Maria Assunta concede a titolo gratuito
l’installazione delle apparecchiature e l’utilizzo dei locali suddetti
per i fini sopra descritti al Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio e pertanto fornisce allo stesso le necessarie chiavi di
accesso. Il Consorzio si impegna ad utilizzare tali chiavi
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b)
c)
d)

e)

f)
g)

esclusivamente per accedere alle apparecchiature degli apparati
tecnologici in questione rendendosi responsabile per ogni danno
cagionato ai locali per gli accessi non conformi alle finalità sopra
convenute;
La Parrocchia di S. Maria Assunta comunicherà al Consorzio il
nominativo del soggetto referente per tutte le attività previste dalla
presente convenzione;
Il Consorzio si impegna a comunicare con ragionevole anticipo
l’attuarsi delle iniziative di controllo e manutenzione più sopra
indicate;
Il Consorzio si impegna a lasciare inalterato lo stato dei luoghi con
particolare attenzione alla chiusura dei locali una volta effettuate le
mansioni di cui al punto precedente e limitatamente allo
svolgimento delle stesse;
Il Consorzio dichiara di avere assicurato le apparecchiature
installate nei locali di proprietà del Santuario di Croci contro il
rischio incendio provvedendo al contempo ad assicurare anche i
valori di terzi che in tale eventualità potessero essere danneggiati.
Il Consorzio si impegna altresì ad assicurare le proprie
apparecchiature installate nei locali contro gli atti vandalici;
La presente scrittura avrà la durata di anni 19 dalla data della
sottoscrizione e sarà registrata esclusivamente in caso d’uso con
spese a carico della parte che ne farà richiesta;
In conseguenza del presente accordo, il Consorzio si impegna a
versare annualmente alla Parrocchia di S. Maria Assunta in Massa e
Cozzile la somma di € 150,00 omnicomprensivi secondo le modalità
che saranno di volta in volta comunicate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Parrocchia di S.M. Assunta in Massa e Cozzile
(Don. Federico Giuntoli)
_________________________________________
Peri l Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio
(Dott. Franco Fambrini)
_________________________________________
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DELIBERAZIONE N. 150 DEL 28 SETTEMBRE 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 28 settembre 2009
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 settembre 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELI BERA
DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati nel
seguente giorno:
13 ottobre 2009 alle ore 16.30
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Programma triennale dei Lavori Pubblici – Triennio 2010 – 2012 ed
elenco annuale degli interventi – Approvazione;
4. Bilancio di previsione esercizio 2009 – variazione n. 2 approvazione.
*******************
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