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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   109     DEL    02.10.2014 

 

 

Struttura proponente: sede di Pisa – Direttore Generale f.f. 

 

OGGETTO: programma operativo regionale FESR 2014 – 2020 BANDO N.1 . progetti strategici di ricerca e svi-

luppo progetto NANOBOND (gestione e trattamento dei sedimenti marino, salmastro e d’acqua dolce mediante ge-

otessile e nanomateriali) 

 

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 Presiden-

te 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 Val-

darno 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 revi-

sore 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 rappre-

sentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la ge-

stione 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, adottato 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 gestione 

provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”, con il qual, nelle more dell’approvazione dello Statuto tipo 

regionale, dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i compiti del Direttore 

Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo, 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014;  
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Premesso che: 

Il Consorzio ha stipulato una convenzione in data 5/08/2014 (prot. n.14 del 7/07/2014), approvata con Decreto Pre-

sidenziale n. 66 del 23/07/2014, con  la soc. Acque Industriali, con sede legale in Pisa, società interamente control-

lata da Acque s.p.a., operante nei servizi collaterali a quelli del ciclo integrato delle acque, in particolare per lo stu-

dio e valutazione della normativa ambientale regionale e nazionale di riferimento, nel contesto della normativa eu-

ropea, relativa alla disciplina per il trattamento e smaltimento dei fanghi di dragaggio, e per attività tecnico-

scientifiche in collaborazione con Istituti di Ricerca, al fine di trovare le migliori tecnologie per il trattamento dei 

sedimenti; 

la Regione Toscana ha pubblicato il bando per Progetti Strategici di ricerca e sviluppo (bando n.1) con Decreto n. 

3389 del 30/07/2014,  nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020; 

che in tale occasione  si è costituito un gruppo di lavoro formato da Istituti di ricerca (Politecnico di Milano, Uni-

versità di Pisa, Università di Siena),  grandi, medie e piccole imprese, tra le quali la soc. Acque Industriali, enti del 

settore ambientale quali l’ISPRA, così come richiesto dal bando citato; 

Il gruppo di lavoro ha messo a punto il progetto NANOBOND (NANOmateriali per la BONifica associata a Dewa-

tering di matrici ambientali) che prevede il prelievo e la caratterizzazione di matrici ambientali di sedimenti marino, 

salmastro e di acqua dolce, al fine di una sperimentazione di nanomateriali per nanoremediation accoppiati al geo-

tessile di inglobamento del sedimento, oltrechè di una implementazione di protocolli metodologici e di una revisio-

ne delle linee guida di riferimento normativo; 

Considerato che tale iniziativa riveste particolare interesse per il Consorzio, che da tempo è attivo con diverse 

iniziative per l’identificazione di corretti trattamenti dei sedimenti abbinata ad una indispensabile revisione della 

normativa di settore; 

Ritenuto pertanto di autorizzare la partecipazione del Consorzio al progetto NANOBOND in qualità di partner 

della soc. Acque Industriali, come richiesto dalle regole del bando, mediante l’impiego di personale tecnico identifi-

cato nel dott.Ing. Sandro Borsacchi, in qualità di Direttore di area tecnica, nel dott.Ing. Paola Mariani, Capo settore 

manutenzioni, nel geom. Massimo Burroni Capo sezione Manutenzioni; 

Tenuto presente che i costi sostenuti dal Consorzi, attualmente identificati nel solo costo orario del personale 

impiegato,  saranno oggetto di rimborso nell’ambito della  iniziativa  in questione, in base alle regole del bando stes-

so; 

Ritenuto di procedere nel senso proposto, e rilevato le condizioni di urgenza per poter partecipare al bando in 

tempo utile; 

Accertata la propria competenza; 

                                                                     DECRETA 

1) di approvare la partecipazione del Consorzio  al progetto NANOBOND, da presentare  al bando per Progetti 



        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.  109   DEL  02.10.2014                                                                                                   IL PRESIDENTE 

 

 

Strategici di ricerca e sviluppo (bando n.1) approvato con Decreto della Regione Toscana n. 3389 del  

2) 30/07/2014,  nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, quale partner  della soc. Acque 

Industriali; 

3) di autorizzare il dott.Ing. Sandro Borsacchi, in qualità di Direttore di Area tecnica, il dott.Ing. Paola Mariani, 

Capo settore Manutenzioni ed il geom. Massimo Burroni Capo sezione Manutenzioni a prendere parte al pro-

getto di cui al punto 1. 

4) di dichiarare il presente decreto urgente ed immediatamente esecutivo. 

 

                                                                                                                             IL PRESIDENTE 

                                                                                             Marco Monaco
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €. sul bilancio dell’esercizio in corso con le seguenti imputazioni: 

- del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio Pianura Pisana; 

Si attesta altresì l’assunzione degli impegni di spesa sopra specificati. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Pisa 

Dott. Riccardo Ferri 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 02.10.2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 
                                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 02.10.2014  al 07.10.2014 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) 

 


