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Nota 
Al punto 6 del dispositivo DELE "a tutti i commissari dei consorzi di bonifica in carica fino alle nomine di cui 
al presente atto" e ADDE "a tutti i commissari dei consorzi di bonifica in carica". 
 



 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 “Norme disciplina in materia di consorzi di bonifica – Modifiche alla 
l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994.”; 
 
Visto l'allegato A alla sopracitata legge che individua la suddivisione del territorio toscano in sei comprensori per 
ciascuno dei quali è istituito un consorzio di bonifica così come stabilito all'articolo 7 comma 1 della medesima legge; 
 
Visto l'articolo 33 comma 3 della l.r.79/2012 che prevede che per ciascun comprensorio il Presidente della Giunta 
regionale, con proprio decreto individua il commissario incaricato di provvedere al coordinamento delle attività di cui 
all'articolo 35, al coordinamento dell’emissione dei ruoli per l’anno 2013, all'espletamento delle prime elezioni, nonché 
alla convocazione della prima assemblea del nuovo consorzio; 
 

Visto l’articolo 34, comma 3 della l.r.79/2012 che prevede che  il provvedimento  di nomina del 
commissario contiene gli indirizzi e le modalità per lo svolgimento delle prime elezioni nel rispetto 
di quanto previsto dall’articolo 11 della medesima legge;  

Vista la l.r. 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione); 

Visto in particolare l'articolo 2 comma 1 lett.a) della l.r. 53/2001 ai sensi del quale la Regione ha 
facoltà di nominare Commissari laddove espressamente previsto da leggi statali o regionali; 

Visto l’articolo 34 comma 1 della l.r.79/2012 ai sensi del quale  il commissario di cui all’articolo 33 
comma 1 provvede, entro 90 giorni dalla nomina, ad indire le elezioni dei membri del nuovo 
consorzio da svolgersi nei successivi novanta giorni,  
 
Visto il regolamento di attuazione della l.r. 53/2001 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R 
del 5 agosto 2009; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina dei commissari dei sei Consorzi di bonifica di 
seguito elencati: 

• Consorzio 1 Toscana Nord; 

• Consorzio 2 Alto Valdarno; 

• Consorzio 3 Medio Valdarno; 

• Consorzio 4 Basso Valdarno; 

• Consorzio 5 Toscana Costa; 

• Consorzio 6 Toscana Sud; 

 

Ritenuto di precisare che i Commissari in questione esercitino a tutti gli effetti le funzioni e le 
competenze attribuite dalla l.r. 79/2012; 

Ritenuto che all'attività commissariale si applicano le disposizioni sugli effetti della nomina e sugli 
obblighi degli enti sostituiti di cui all’ articolo  7 della l.r. 53/2001; 

Ritenuto di stabilire che ciascuno dei Commissari operi in collaborazione con il Settore regionale 
competente al fine di garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio regionale, tempi 
certi per l'attuazione degli obiettivi commissariali, nonché al fine di collaborare alla esecuzione 
contemporanea delle elezioni in tutti i Consorzi di Bonifica; 

Vista la proposta dell'assessore alla Tutela dell'Ambiente e dell'Energia ai sensi dell'articolo 4, 
comma 2, del regolamento n. 49/R del 2009 con la quale vengono individuati quali soggetti da 



nominare Commissari: 

• Sig. Riccardo Gaddi:Consorzio 1 Toscana Nord ; 

• Sig. Massimo Nibi:Consorzio 2 Alto Valdarno; 

• Sig. Carlo Ferrante:Consorzio 3 Medio Valdarno; 

• Sig. Giovanni Bracci:Consorzio 4 Basso Valdarno; 

• Sig. Enrico Bartoletti:Consorzio 5 Toscana Costa; 

• Sig. Renzo Ricciardi:Consorzio 6 Toscana Sud; 

 

Dato atto che i Signori Riccardo Gaddi, Massimo Nibi, Carlo Ferrante, Giovanni Bracci, Enrico 
Bartoletti, Renzo Ricciardi possiedono adeguata qualificazione professionale in relazione 
all'incarico come da curriculum vitae agli atti e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 
10 comma 3 della l.r. 53/2001; 

Vista l'accettazione dei Signori Riccardo Gaddi, Massimo Nibi, Carlo Ferrante, Giovanni Bracci, 
Enrico Bartoletti, Renzo Ricciardi ad assumere l'incarico di Commissario; 

Preso atto che sono state accertate da parte della Direzione Generale delle Politiche territoriali, 
ambientali e per la mobilità la sussistenza dei requisiti soggettivi, l’acquisizione delle autorizzazioni 
previste all’articolo 4 comma 4 del regolamento n. 49/R del 2009; 

 
Visto l'articolo 34 comma 3 della l.r. 79/2012 che stabilisce che il provvedimento di nomina dei 
commissari contenga gli indirizzi e le modalità per lo svolgimento delle prime elezioni nel rispetto 
di quanto previsto dall'articolo 11 della stessa legge regionale; 

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto 
contenente i primi indirizzi per lo svolgimento delle prime elezioni nel rispetto di quanto previsto 
dall'articolo 11 della l.r. 79/2012; 

Ritenuto di rimandare a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale l’eventuale 
approvazione di ulteriori indirizzi e modalità per lo svolgimento delle prime elezioni che, al fine di 
garantire omogeneità di comportamento su tutto il territorio regionale, definiscano nello specifico  i 
seguenti aspetti: 
• individuazione aventi diritto al voto (casi di deleghe, comunioni); 
• ripartizione delle spese ed oneri organizzativi sugli enti; 
• Individuazione dei seggi; 
• operazioni di chiusura delle operazioni elettorali (comunicazione risultati, verifica requisiti vincitori, accettazione 

nomina, pubblicazione risultati) 
• Quanto altro necessario al regolare svolgimento delle prime elezioni. 

 
Ritenuto di stabilire che ai Commissari non spetti alcuna indennità per il mandato conferito; 
 
Ritenuto di precisare che l’ incarico di Commissario dei consorzi di bonifica abbia durata fino alla prima convocazione 
dell’assemblea consortile e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 33, comma 4 della l.r.79/2012.  
 
 

DECRETA 
 

1. di nominare quale commissari dei Consorzi di bonifica per l'espletamento delle funzioni previste dalla l.r. 
79/2012 rispettivamente: 

 
• Sig. Riccardo Gaddi :Consorzio 1 Toscana Nord ; 

• Sig. Massimo Nibi:Consorzio 2 Alto Valdarno; 



• Sig. Carlo Ferrante:Consorzio 3 Medio Valdarno; 

• Sig. Giovanni Bracci:Consorzio 4 Basso Valdarno; 

• Sig. Enrico Bartoletti:Consorzio 5 Toscana Costa; 

• Sig. Renzo Ricciardi:Consorzio 6 Toscana Sud; 

 
2. di stabilire che ciascun Commissario: 
 
• eserciti a tutti gli effetti le funzioni e le competenze attribuitegli dalla L.R. 79/2012, in 

particolare provveda al coordinamento delle attività di cui all'articolo 35, al coordinamento 
dell’emissione dei ruoli per l’anno 2013, all'espletamento delle prime elezioni entro 
centottanta giorni dalla nomina, nonché alla convocazione della prima assemblea del 
nuovo consorzio; 

• provveda ad espletare l'incarico conferito fino alla prima convocazione dell’assemblea 
consortile  e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 33, comma 4 della 
l.r.79/2012. 

• presenti allo scadere dell’incarico una specifica relazione finale sugli esiti del mandato ai 
sensi dell’art 8 comma 10 della legge regionale n.53/2001; 

3. stabilire che ai Commissari non spetti alcuna indennità per il mandato conferito; 
 

4. di approvare l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto contenente gli 
indirizzi per lo svolgimento delle prime elezioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 
11 della l.r. 79/2012 

 
5. di rimandare a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale l’eventuale approvazione di ulteriori 

indirizzi e modalità per lo svolgimento delle prime elezioni che, al fine di garantire omogeneità di 
comportamento su tutto il territorio regionale, definiscano nello specifico i seguenti aspetti: 

• individuazione aventi diritto al voto (casi di deleghe, comunioni); 

• ripartizione delle spese ed oneri organizzativi sugli enti; 

• Individuazione dei seggi; 

• operazioni di chiusura delle operazioni elettorali (comunicazione risultati, verifica requisiti 
vincitori, accettazione nomina, pubblicazione risultati) 

• quanto altro necessario al regolare svolgimento delle prime elezioni. 

 
6. di trasmettere il presente atto tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata: 
• al Sig. Riccardo Gaddi: Commissario Consorzio 1 Toscana Nord; 

• al Sig. Massimo Nibi: Commissario Consorzio 2 Alto Valdarno; 

• al Sig. Carlo Ferrante: Commissario Consorzio 3 Medio Valdarno; 

• al Sig. Giovanni Bracci: Commissario Consorzio4 Basso Valdarno; 

• al Sig. Enrico Bartoletti: Commissario Consorzio 5 Toscana Costa; 

• al Sig. Renzo Ricciardi: Commissario Consorzio 6 Toscana Sud; 

• a tutti i commissari dei consorzi di bonifica in carica fino alle nomine di cui al presente 
atto; 

7. di stabilire che ciascuno dei Commissari operi in collaborazione con il Settore regionale competente al fine di 



garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio regionale, tempi certi per l'attuazione degli obiettivi 
commissariali, nonché al fine di collaborare alla esecuzione contemporanea delle elezioni in tutti i Consorzi di 
Bonifica; 

 
 

8. di prevedere che, a ciascun Commissario  per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente decreto, 
si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n.53 del 2001 ed al regolamento n. 49/R/2009 di 
attuazione della legge medesima, relative ai commissari regionali di cui all’articolo 2, comma 1 lettera a) della 
stessa legge; 
 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul bollettino Ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 
1, lettera c) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale. 
 

 
                                                                                    Presidente 

                                                                                   ENRICO ROSSI 
 
Il Dirigente Responsabile 
DANIELA BAMBINI 
 
 
f.f.  Il Direttore Generale 
     ENRICO BECATTINI 
 
 
 
 


