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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                                                     N.   102       DEL         30.09.2014 

 

 

Struttura proponente: sede di Ponte a Egola - Area tecnica 

 

OGGETTO:  Documento Preliminare alla Progettazione (art. 15, regolamento dpr n. 207/2010) relativo al proget-

to di " Interventi di messa in sicurezza idraulica del bacino idrografico del Torrente Carfalo, nei Co-

muni di  Palaia, Peccioli e Montaione" - Approvazione. 

 

IL  PRESIDENTE  DEL  CONSORZIO 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n. 1 del 28/02/2014 con la quale è stato eletto marco Monaco 

presidente del Consorzio 4 basso Valdarno; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n. 4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso 

Valdarno a partire dal 1 marzo 2014, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti 

Consorzi di bonifica, tra i quali il Consorzio di bonifica “Padule di Fucecchio”, ai sensi dell’art. 33 comma 1 

della L.R. 79/2012; 

- l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il 

revisore dei conti; 

- l’art. 17 comma 2 della L.R. 79/2012 per il quale il Presidente è: “l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la 

rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per 

l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte 

della struttura amministrativa degli atti di competenza dell’Assemblea. Approva tutti gli atti che non sono 

riservati alla competenza dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

- lo Statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n. 36 del 20/01/2014, adot-

tato ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/2012; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestio-
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ne provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”, con il qual, nelle more dell’approvazione dello Sta-

tuto tipo regionale, dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i com-

piti del Direttore Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo. 

 

Premesso che: 

− con Delibera dell'assemblea Consortile n. 14 del 11/07/2014 è stato adottato il Programma Triennale dei 

lavori 2015-2017 ed il relativo elenco annuale 2015 al fine di sottoporre all'attenzione della Regione To-

scana alcuni interventi di manutenzione straordinaria da inserire all'interno del Documento Annuale Dife-

sa del Suolo anno 2015; 

− nel corso della seduta di cui sopra il Direttore generale f.f. ha illustrato le tabelle consegnate ai Consiglieri, 

relative sia ai progetti che gli uffici tecnici dei comprensori hanno proposto e di cui all’atto deliberativo so-

pra richiamato, sia alle proposte di iniziative per indagini/rilievi/etc. propedeutiche alla successiva reda-

zione di progetti, da sottoporre al finanziamento regionale; 

− come riporta anche l’Allegato B alla Delibera regionale n. 556 del 07/07/2014, avente ad oggetto “Disposi-

zioni per l’attuazione degli “interventi previsti nel documento annuale per la difesa del suolo” di cui 

all’art.12 quinquies della l.r. 91/1998”, oltre ai progetti, possono essere presentati per l’inserimento 

all’interno del Documento annuale per la Difesa del Suolo anche documenti preliminari alla progettazione, 

di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 207/2010, oppure, nel caso di studi, una relazione metodologica, che dia atto, 

tra l’altro, della tempistica di attuazione dell’intervento e dell’importo necessario per l’attività; 

− al momento in cui si tenevano i lavori dell’Assemblea consortile dello scorso 11 luglio, gli Uffici tecnici della 

sede di Ponte a Egola non avevano presentato alcuna proposta di documento preliminare alla progetta-

zione da sottoporre all’attenzione della Regione Toscana. 

 

Considerato che: 

− gli Uffici tecnici della Sede di Ponte a Egola, a seguito di più attenta valutazione, hanno ritenuto importan-

te sottoporre all’attenzione di questa Amministrazione e, quindi, all’attenzione della Regione Toscana, la 

richiesta di finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica del bacino idrografico del Torren-

te Carfalo; 

− per il la progettazione degli interventi di cui al precedente punto, i Comuni di Palaia, Peccioli e Montaione, 

la Provincia di Pisa e l’ex Consorzio di Bonifica Val d'Era, hanno ritenuto necessario avviare un percorso di 
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verifica del rischio idraulico presente nel bacino del torrente Carfalo, per poi individuare le opere struttu-

rali necessarie al suo superamento; 

− Il suddetto percorso è culminato il 22 luglio 2013 con la sottoscrizione da parte dei Comuni di Palaia, Pec-

cioli e Montaione, della Provincia di Pisa e dell’ex Consorzio di Bonifica Val d'Era, del Protocollo di Intesa 

avente ad oggetto la “programmazione di interventi mirati  alla  messa in sicurezza idraulica del bacino del 

Torrente Carfalo nei Comuni di Palaia, Peccioli e Montaione” con la finalità di realizzare azioni integrate e 

coordinate volte al superamento delle criticità idrauliche presenti nel bacino del Torrente Carfalo, con par-

ticolare riferimento alle strutture viarie ed agli abitati; 

− per il raggiungimento delle suddette finalità è stato individuato quale Ente attuatore l’ex Consorzio di Bo-

nifica val d’Era il quale, con apposito atto integrativo potrà essere individuato quale Ente attuatore delle 

successive fasi progettuali e della realizzazione degli interventi finanziati; 

− per il rapido raggiungimento degli obbiettivi che il Protocollo di intesa si è prefissato, il medesimo ha pre-

visto da parte dei Comuni di Montaione (FI), Peccioli (PI) e Palaia (PI), e della Provincia di Pisa un impegno 

economico per un importo complessivo di € 20.000,00, equamente distribuito tra i quattro soggetti men-

zionati, avente lo scopo di coprire le primissime spese tecniche necessarie all’avvio dello studio idraulico 

specifico ed un progetto preliminare complessivo di tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza 

idraulica del bacino idrografico del Torrente Carfalo. 

 

Dato atto che con la nota del 30/09/2014 n.954 depositata agli atti, il Responsabile del Procedimento degli inter-

venti in parola, evidenzia che stante la complessità degli interventi che si andranno a progettare nell’ambito del 

Protocollo di Intesa sopra citato, ed il fatto che i rilievi topografici rappresentano solo una piccolissima parte delle 

indagini e degli studi che si dovranno portare a compimento per addivenire alla effettiva progettazione degli inter-

venti necessari alla messa in sicurezza idraulica del bacino in parola, ritiene opportuno che venga proposto alla 

Regione Toscana di finanziare l’attività di progettazione di cui all’oggetto. 

 

Dato atto altresì con la nota del 30/09/2014 n.954 sopra citata il Responsabile del procedimento trasmette il Do-

cumento Preliminare alla Progettazione dal titolo “Interventi di messa in sicurezza idraulica del bacino idrografico 

del Torrente Carfalo, nei Comuni di  Palaia, Peccioli e Montaione” che riporta il seguente quadro economico: 
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 LAVORI  

A1 Lavori a misura, a corpo, in economia  €     2.875.300,00  

A2 Oneri della sicurezza  €         124.700,00  

A TOTALE LAVORI  €     3.000.000,00  

   

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B1 Rilievi, accertamenti e indagini;  €         200.000,00  

B2 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;  €         670.000,00  

B3 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;  €           30.000,00  

B4 

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative 

alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità.  €         195.000,00  

B5 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al re-

sponsabile del procedimento, e di verifica e validazione, comprensive dei premi di assicura-

zione di legge.  €           45.000,00  

B6 Eventuali spese per commissioni giudicatrici;  €           15.000,00  

B7 Spese per pubblicità  €             9.000,00  

B8 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi spe-

cialistici;  €           45.000,00  

B8 Imprevisti  €         170.000,00  

B9 I.V.A. e contributi dovuti per legge  €         675.000,00  

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     2.000.000,00  

   

A+B TOTALE PROGETTO  €     5.000.000,00  

 

Dato infine atto che con la nota del 30/09/2014 n.954 in parola si evidenzia che per le attività di progettazione di 

cui al Documento preliminare alla progettazione in parola la spesa complessiva per le attività di progettazione è 

pari a complessivi € 315.000,00 (comprensivo della voce B.1, del 40% della voce B.4 e del 80% della voce B.5), co-

me evidenziato nel Quadro economico sopra riportato. 

 

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota n. 954 del  

30/09/2014 di cui sopra. 

 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art. 17 L.R. n. 79/2012. 

 

Accertata la propria competenza. 
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DECRETA 

 

1) di approvare il Documento preliminare alla progettazione avente ad oggetto "Interventi di messa in sicu-

rezza idraulica del bacino idrografico del Torrente Carfalo, nei Comuni di  Palaia, Peccioli e Montaione" di 

cui alla nota n. xxx del  xxx citata in narrativa; 

2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gianluca SORO, Direttore Tecnico dei 

Comprensori Val d’Era e Padule di Fucecchio del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

3) di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Tecnico per la compilazione delle relative schede all'uopo 

predisposte dalla Regione Toscana e necessarie per l'inserimento degli interventi in narrativa all'interno 

del Piano Annuale di Difesa del Suolo anno 2015, richiedendo il finanziamento delle spese per la progetta-

zione degli interventi di cui al precedente punto 1 e pari a complessivi € 315.000,00 (comprensivo della 

voce B.1, del 40% della voce B.4 e del 80% della voce B,5). 

 

 

 Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di  sul del Bilancio di 

previsione anno 2014/competenza, che presenta la necessaria 

disponibilità e l’assunzione dei relativi impegni di spesa: im-

pegno n.  

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 
 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 30.09.2014 

per cinque giorni consecutivi  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 
                                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal    30.09.2014     al     05.10.2014     senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                                    N.   102      DEL  30.09.2014 

 

Struttura proponente: Area Amministrativa  

 

OGGETTO: Progetto LIFE + 11 NAT IT 00094 “Control of invasive alien species to restore threatened 

habitats inland wetlands of northern Tuscany”. Provvedimenti - 

 

IL  PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- la L.R. 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla 

L.R. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n. 1 del 28/02/2014 con la quale è stato eletto Marco Mo-

naco presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- la deliberazione dell’assemblea consortile n. 4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 

Basso Valdarno a partire dal 1 marzo 2014, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 

dei disciolti Consorzi di Bonifica, tra i quali il Consorzio di bonifica “Padule di Fucecchio”, ai sensi 

dell’art. 33, comma 1 L.R. 79/2012; 

- l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente 

ed il revisore dei conti; 

- l’art. 17 comma 2 della LR. 79/2012 per il quale il Presidente è “l’organo esecutivo dell’ente e ne ha 

la rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per 

l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da 

parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell’Assemblea. Approva tutti gli atti 

che non sono riservati alla competenza dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla strut-

tura amministrativa”; 

- lo Statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n. 36 del 20/01/2014, 

adottato ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/12; 

 

Premesso: 

- che con decreto del Presidente n. 84 del 21.08.2014 è stato individuato quale Project Manager del progetto euro-

peo LIFE + 11 NAT IT 00094 “Control of invasive alien species to restore threatened habitats inland wetlands of 
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northern Tuscany” il Dott. Franco Fambrini, Direttore Amministrativo, Area Affari Generali e Catasto del Consor-

zio; 

- che le varie azioni da porre in essere per la realizzazione del progetto hanno carattere di interdisciplinarietà e, per-

tanto, per loro natura coinvolgono sia personale appartenente all’area amministrativa che personale appartenente 

all’area tecnica; 

- che, di conseguenza, al fine di garantire la buona riuscita del progetto, per tutte le attività ad esso connesse, è op-

portuno che il personale a vario titolo coinvolto nelle varie azioni risponda direttamente al Project Manager, Dott. 

Franco Fambrini, tutto ciò anche in un’ottica di normale collaborazione tra diversi settori dell’Ente; 

 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’ art. 17 L.R. n. 79/2012;  

 

DECRETA 

 

1) Di dare atto che i seguenti dipendenti:  

- Ing. Caterina Turchi, Capo Sezione Area tecnica; 

- Ing. Mattia Bonfanti, Capo Sezione Area tecnica; 

- Ing. Jr Cristiano Nardini, Collaboratore tecnico, 

nell’ambito del progetto LIFE +  11 NAT IT 00094 “Control of invasive alien species to restore threatened habitats 

inland wetlands of northern Tuscany”, per le rispettive funzioni a ciascuno di essi già attribuite e per ogni atto o cor-

rispondenza da predisporre per detto progetto, risponderanno direttamente al Project Manager, Dott. Franco Fam-

brini, individuato con decreto del Presidente n. 84 del 21.08.2014. 

 

2) dichiarare il presente decreto urgente ed immediatamente esecutivo. 

 

                                

           IL  PRESIDENTE 

      Marco Monaco 

                ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

          Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

  Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

 

 

 

 

DECRETO  DEL PRESIDENTE  N.  102   DEL 30.09.2014                                                                                                                                 IL PRESIDENTE 

 
3/4 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € ……. sul 

capitolo 340 impegno n. …… del bilancio di previ-

sione anno 2014 sede del Padule di Fucecchio  

                                  IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                      Sede di Ponte Buggianese 

                                      (Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 30.09.2014 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

(Dott. Franco Fambrini)  
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                                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile il    30.09.2014     senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 


