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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                                               N.    105      DEL     30.09.2014 

 

 

Struttura proponente: sede di Ponte a Egola - Area tecnica 

 

OGGETTO:  Nota metodologica relativa a "Indagini e studi finalizzate all’inquadramento delle problematiche i-

drauliche - idrogeologiche - geotecniche ed ambientali dell’area dell’invaso Palagione, in comune di 

Volterra " - 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; 

 

Dato atto che con la nota del 30/09/2014 n.953 depositata agli atti, il Responsabile del Procedimento degli inter-

venti in parola, redigeva e trasmetteva la nota metodologica relativa a "Indagini e studi finalizzate 

all’inquadramento delle problematiche idrauliche - idrogeologiche - geotecniche ed ambientali dell’area 

dell’invaso Palagione, in comune di Volterra " per complessivi € 150.000,00 come da seguente Quadro Economico 

 

Riepilogo spese per rilievi, studi, indagini Importo 

Rilievo topografico e batimetrico di dettaglio €       35.000,00  

Incarico geologo ed indagini geologiche e geotecniche €       55.000,00  

Studi specialistici (geotecnici, strutturali, idrogeologici, ambientali, ecc.) €       50.000,00 

Totale parziale €    140.000,00 

Imprevisti €         10.000,00 

Totale  €    150.000,00 
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Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento con nota n. 953 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. 

 

DECRETA 

 

1) di approvare nota metodologica relativa a "Indagini e studi finalizzate all’inquadramento delle problemati-

che idrauliche - idrogeologiche - geotecniche ed ambientali dell’area dell’invaso Palagione, in comune di 

Volterra" di cui alla nota n. 953 del  30/09/2014 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 le indagini 

pari a complessivi € 150.000,00. 

 

 

  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: impe-

gno 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) 


