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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N. 161    DEL     30.12.2014 

 

 

Struttura proponente: Area Amministrativa- 

  

OGGETTO: Sentenza del Tribunale di Firenze – Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio / Impresa 

Buonanno Luigi – Sentenza n. 3331/2014 del 28.10 – 31/10/2014 – Ricorso in appello - 

IL  PRESIDENTE   

Premesso che: 

- con L.R. 79/2012, è stata rinnovata la normativa in materia di bonifica e difesa del suolo, abrogando la Leg-

ge Regionale 5 maggio 1994 n. 34; 

- la nuova normativa ha disposto il riordino delle funzioni di bonifica, rafforzando i poteri di indirizzo e pro-

grammazione della Regione ed individuando il soggetto gestore nel Consorzio di bonifica; 

- l’art. 5 della legge suddetta, classifica tutto il territorio regionale di bonifica e lo suddivide in sei compren-

sori, istituendo per ciascun comprensorio, un Consorzio di bonifica; 

- per effetto della riforma in parola, il comprensorio di bonifica n. 14 di competenza del Consorzio di bonifica 

Padule di Fucecchio si unisce al comprensorio n. 19 del Consorzio di bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa 

ed al comprensorio n. 20 di competenza del Consorzio di bonifica Val d’Era, dando luogo al nuovo com-

prensorio n. 4; 

- il comma 2 dell’art. 7, della L.R. 79/12, istituisce sul comprensorio n. 4, il Consorzio Basso Valdarno; 

- lo statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato 

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

 

Considerato: 

- che, con sentenza 3331/14 del 28/10 - 31/10/2014, notificata in data 10/12/2014, il Tribunale di Firenze, 

nella causa civile n. RG 91589/2005/CC, ha condannato il Consorzio al pagamento al ricorrente, impresa 

Buonanno Luigi, la somma di € 35.000,00 oltre IVA ed interessi dal 06/10/2005 al saldo ed a rimborsare al-

la stessa impresa, previa compensazione nella misura di un terzo, le spese di lite quantificate in complessivi 

€ 10.205,00 e ponendo le spese di consulenza tecnica d’ufficio per due terzi a carico della parte convenuta e 

per un terzo a carico di parte attrice; 

- che, si ritiene la suddetta sentenza, sfavorevole al Consorzio, meritevole di appello; 

- che, a tale proposito, è necessario affidare un incarico fiduciario ad un legale esperto in materia; 
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- che, a tal fine, è stato interpellato lo Studio Legale Giovannelli con sede in Pescia, Via Amendola, 27, che, 

in data 29/12/2014, ha trasmesso il preventivo di spesa di € 13.519,00 al lordo delle ritenute di legge; 

- che, visto che l’appello va proposto entro il 09/01/2015, si ravvisano i motivi di urgenza per dichiarare il 

presente atto immediatamente esecutivo. 

D E C R E T A 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di ricorrere in appello avverso la sentenza n. 3331/14 del 28/10 – 31/10/2014 emessa dal Tribunale di Fi-

renze nella causa civile n. RG 91589/2005/CC, contro l’impresa Buonannlo Luigi;  

3. Di affidare l’incarico fiduciario per il ricorso in appello avverso la sentenza n. 3331/14 del 28/10 – 

31/10/2014 emessa dal Tribunale di Firenze nella causa civile n. RG 91589/2005/CC allo Studio Legale 

Giovannelli con sede in Pescia, Via Amendola, 27, verso un corrispettivo di € 13.519,00 al lordo delle rite-

nute di legge; 

4. Di dare mandato al Direttore Amministrativo, Area Affari Generali e Catasto, di assumere il relativo impe-

gno di spesa con apposita determina all’inizio dell’esercizio 2015; 

5. Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo. 

 

                                                     

 

Il PRESIDENTE  

(Marco Monaco) 

                                                                  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  30.12.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 30.12.2014  al  04.01.2015  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) 

 

 


