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DECRETO n. 131 del 14 NOVEMBRE 2013 
 

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2014- 2016 

E RELATIVO ELENCO ANNUALE DEGLI INTERVENTI 2014 

- APPROVAZIONE - 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 
1. che, ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006 e D.M. 11.11.2011, è 

necessario predisporre ed approvare il programma triennale dei LL.PP. 
ed il relativo elenco annuale degli interventi al fine della pianificazione 
degli interventi ed esigenze del Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio; 

2. che, ai sensi del D.M. 11.11.2011, è necessario redigere lo schema di 
programma dei LL.PP. ed aggiornarlo entro il 30 settembre di ogni 
anno; 

3. che, ai sensi del D.M. 11.11.2011, prima della pubblicazione, lo schema 
di programma dei LL.PP. e di aggiornamento annuale deve essere 
adottato entro il 15 di ottobre di ogni anno dall’organo competente di 
ogni stazione appaltante; 

4. che la Regione Toscana, con la L.R. 27.12.2012 n. 79 “Nuova disciplina 
in materia di Consorzi di Bonifica – Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla 

L.R. n. 91/1998 – Abrogazione dlla L.R. n. 34/1994”, ha avviato la 
riforma e riorganizzazione il materia di Consorzi di Bonifica e Difesa del 
Suolo; 

5. che, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 27.12.2012 n. 79, il Consorzio di 
Bonifica approva ed invia alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di 
ogni anno, la proposta concernente le opere e le attività da realizzare 
nell’anno successivo, con l’indicazione delle relative priorità e delle 
risorse consortili da destinare alle medesime, ove dovute; 

6. che, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 27.12.2012 n. 79, il Piano delle 
Attività è approvato dalla Giunta Regionale nell’ambito del documento 
annuale per la Difesa del Suolo di cui all’art. 12 – quinquies della L.R. 
n. 91/98 previa acquisizione di parere della conferenza permanente per 
la difesa del suolo di cui all’Art. 12 – sexies della medesima L.R. 91/98; 

7. che, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 27.12.2012 n. 79, il Piano delle 
Attività deve contenere tutte le attività ordinarie e straordinarie da 
realizzarsi nell’anno successivo ivi compreso il cronoprogramma e le 
risorse da destinare nel rispetto del disposto di cui all’art. 24 della L.R. 
27.12.2012 n. 79; 
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8. che, al fine di uniformare i tempi degli adempimenti di cui sopra 
necessari per procedere alla successiva adozione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2014, il suddetto Programma Triennale LL.PP. 
2014-2016 ed il relativo Elenco Annuale degli interventi 2014, adottato 
con decreto del Direttore F.F. n. 72 del 26.07.2013 (ratificato dal 
Commissario Straordinario con proprio atto n. 80 del 06.08.2013) è 
stato pubblicato all’albo online del Consorzio nei termini previsti dalla 
vigente normativa in materia; 

9. che non sono state presentate osservazioni in merito, ma è stata 
ravvisata l’opportunità di effettuare alcuni aggiornamenti da parte 
dell’Ufficio Tecnico; 

10. che, pertanto il Programma Triennale LL.PP. 2014-2016 ed il relativo 
Elenco Annuale degli interventi 2014, opportunamente aggiornati dagli 
uffici, possono essere definitivamente approvati; 

 
VISTO il Programma Triennale LL.PP. 2014-2016 ed il relativo Elenco 
Annuale degli interventi 2014 che, allegati al presente atto, formano parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 
 
VISTA la L.R. 42 del 05/08/2010 “Norme transitorie in materia di organi 
dei Consorzi di Bonifica”; 
 
VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica 
– Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998 – Abrogazione della 
L.R. 34/1994”; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 14 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 14 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
 
APPROVARE il Programma Triennale LL.PP. 2014-2016 ed il relativo Elenco 
Annuale degli interventi 2014, che, allegati al presente atto, formano 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 
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PUBBLICARE il Programma Triennale LL.PP. 2014-2016 ed il relativo 
Elenco Annuale degli interventi 2014 all’albo online dell’Ente nei termini 
previsti dalla vigente normativa in materia; 
 
DARE ATTO che il suddetto Programma Triennale LL.PP. 2014-2016 ed il 
relativo Elenco Annuale degli interventi 2014 approvati con il presente 
decreto formeranno parte integrante e sostanziale del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2014 di prossima approvazione. 
 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
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PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO 

TRIENNIO  2014-2016 
 

ELENCO INTERVENTI – ANNO 2014 
 

1. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014  
€. 3.073.550,00 
 Interventi di manutenzione ordinaria da compiersi nel 
comprensorio consortile e da suddividersi in: 
- lavori di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua dei 10 

macrobacini; 
- lavori di manutenzione ordinaria nei tratti urbani; 
- interventi idraulico forestali; 
- interventi nelle zone montane e collinari; 
- manutenzione ordinaria degli impianti consortili; 
- lavori di pronto intervento; 
- Servizio di vigilanza e prevenzione rischio idraulico. 
Fondi del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio. 

 

2. LIFE + 11 NAT IT 094 – CONTROL OF INVASIVE ALIEN 
SPECIES TO RESTORE HABITATS  IN INLAND WETLANDS 
OF NORTHERN TUSCANY 
€. 58.331,75 
Quota di cofinanziamento progetto anno 2014 fondi del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio. 

 

3. MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO FINALE DEL 
FOSSO CASINI                 
€. 80.000,00 
Fondi della L.185/1992 che transitano dal bilancio della Provincia di Pistoia. 

 

4. TAGLI FOSSE STRADALI IN CONVENZIONE CON COMUNE 
DI FUCECCHIO 
€. 26.500,00 
Fondi a carico del Comune di Fucecchio: €. 26.500,00. 
 

5. FOSSO DEL VESCOVO – CAIONI: RIFACIMENTO ED 
ADEGUAMENTO SIFONE A VALLE DELLA S.P. DEL 
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PORRIONE IN COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (PT) - €. 
80.000,00 
Fondi provenienti per il 25% (€. 20.000,00) da risorse consortili e per il 
restante 75% (€. 60.000,00) dalla Regione Toscana. 

 

6. MANUTENZIONE STRAORDINARA OPERE DI III 
CATEGORIA 
€. 220.000,00 
Fondi provenienti per il 30% (€. 66.000,00) da risorse consortili e per il 
restante 70% (€. 154.000,00) dalla Regione Toscana. 

 
 

ANNO 2015 
 

1. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015  
€. 3.075.000,00 

 Interventi di manutenzione ordinaria da compiersi nel 
comprensorio consortile e da suddividersi in: 
- lavori di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua dei 10 
macrobacini; 
- lavori di manutenzione ordinaria nei tratti urbani; 
- interventi idraulico forestali; 
- interventi nelle zone montane e collinari; 
- manutenzione ordinaria degli impianti consortili; 
- lavori di pronto intervento; 
- Servizio di vigilanza e prevenzione rischio idraulico. 
Fondi del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio. 

 

2. LIFE + 11 NAT IT 094 – CONTROL OF INVASIVE ALIEN 
SPECIES TO RESTORE HABITATS  IN INLAND WETLANDS 
OF NORTHERN TUSCANY 
€. 58.331,75 
Quota di cofinanziamento progetto anno 2015 fondi del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio. 
 

3. MANUTENZIONE STRAORDINARA OPERE DI III 
CATEGORIA 
€. 300.000,00 
Fondi provenienti per il 30% (€. 90.000,00) da risorse consortili e per il 

restante 70% (€. 210.000,00) dalla Regione Toscana. 
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ANNO 2016 
 

1. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016  
€. 3.075.000,00 
 Interventi di manutenzione ordinaria da compiersi nel 
comprensorio consortile e da suddividersi in: 
- lavori di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua dei 10 

macrobacini; 
- lavori di manutenzione ordinaria nei tratti urbani; 
- interventi idraulico forestali; 
- interventi nelle zone montane e collinari; 
- manutenzione ordinaria degli impianti consortili; 
- lavori di pronto intervento; 
- Servizio di vigilanza e prevenzione rischio idraulico. 
Fondi del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio. 
 

2. LIFE + 11 NAT IT 094 – CONTROL OF INVASIVE ALIEN 
SPECIES TO RESTORE HABITATS  IN INLAND WETLANDS 
OF NORTHERN TUSCANY 
€. 58.331,75 
Quota di cofinanziamento progetto anno 2016 fondi del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio. 
 

3. MANUTENZIONE STRAORDINARA OPERE DI III 
CATEGORIA 
€. 300.000,00 
Fondi provenienti per il 30% (€. 90.000,00) da risorse consortili e per il 
restante 70% (€. 210.000,00) dalla Regione Toscana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


