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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                               N.      23      DEL       22.05.2014 

 

Struttura proponente: Settore Opere – Sezione Opere in Concessione comprensorio Padule di Fucecchio 

 

OGGETTO: Progetto Definitivo di “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di Pescia, Torrente Pescia di Collodi e 

Torrente Cessana”. Approvazione in linea tecnica. 

 

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 pre-

sidente 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; 

- 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 20/01/14, adottato 

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

- Il Decreto del Presidente n. 1 del 18/03/2014, “Atti di indirizzo per l’organizzazione e la gestione provviso-

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

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

rettore Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo. 
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Premesso: 

- Che, con decreto n. 6216 del 21/12/2011, la Regione Toscana, nell’ambito dell’attività 2.4 “Realizzazione 

interventi di mitigazione e di messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio idraulico, di frana  

e l’erosione costiera per i territori regionali a più alto rischio”, approvava la graduatoria dei progetti 

ammessi a finanziamento relativo al bando additato con D.D. n. 2616 del 10/06/2011, annualità 2010; 

- Che, con il sopradetto decreto, la Regione Toscana stabiliva che i beneficiari finali, nel caso di contributi 

aventi natura di rimborso relativamente a operazioni/progetti dotati di copertura finanziaria con natura di 

risorse proprie, debbano prioritariamente destinare tali risorse aggiuntive alla realizzazione di interventi di 

mitigazione e di messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio idraulico, di frana e l’erosione 

costiera; 

- Che, con decreto n. 1320 del 29/03/2012, la Regione Toscana, nell’ambito dell’attività 2.4 “Realizzazione 

interventi di mitigazione e di messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio idraulico, di frana  

e l’erosione costiera per i territori regionali a più alto rischio”, rettificava e modificava gli allegati B e C  

del D.D. n. 6216 del 21/12/2011; 

- Che, così come indicato all’allegato C del sopradetto decreto,  il vecchio Consorzio di Bonifica del Padule 

di Fucecchio risultava destinatario di un contributo pari ad €. 352.000,00 (165.000,00 euro più il 20%, 

calcolato al netto dei primi 165.000,00 euro, della spesa considerata ammissibile, pari a 1.100.000,00 euro, 

così come deciso nella seduta del tavolo Tecnico del 28/11/2011), come rimborso dei lavori di: 

“Miglioramento idraulico di un tratto del Torrente Pescia di Pescia tra la località Alberghi e Ponte 

Buggianese”; 

- Che, con nota n. 136007 del 11/05/2012, la Regione Toscana trasmetteva al vecchio Consorzio di Bonifica 

del Padule di Fucecchio l’atto di concessione relativo ai progetti ammessi a finanziamento con D.D. n. 1320 

del 29/03/2012; 

- Che, con nota del 17/05/2012, prot. n. 5310/VI/001, il vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di 

Fucecchio inviava alla Regione Toscana, c.a. Dott. Ing. Giovanni Massini, l’atto di concessione firmato in 

risposta alla nota n. 136007 del 11/05/2012, e si impegnava ad utilizzare i contributi assegnati, aventi natura 

di rimborso, per ulteriori interventi di mitigazione e di messa in sicurezza del territorio per la riduzione del 

rischio idraulico, di frana e l’erosione costiera di cui al decreto n. 1320 del 29/03/2012; 

- Che il finanziamento è stato erogato da A.R.T.E.A. nel mese di Dicembre 2013 ed è stato incassato dal 

vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio con reversale n. 414 del 23/12/2013. 
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Visto il progetto definitivo di “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di Pescia, Torrente Pescia di Collodi e Torrente 

Cessana” trasmesso con nota 256 del 20.085.2014 dal settore Opere – Sezione Opere in Concessione, vistata dal Di-

rettore di Sede di onte Buggianese con la quale se ne propone l’approvazione in linea tecnica; 

 

Visto il progetto definitivo di “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di Pescia, Torrente Pescia di Collodi e Torrente 

Cessana” che così può essere riassunto: 

 

Lavori soggetti a ribasso d’asta  €.                     237.164,62 

Costo del personale  €.                       34.229,69 

Costo per l’attuazione del piano di sicurezza €.                         2.495,52 

TOTALE LAVORI (A) €.                    273.889,83 

IVA (22 % su A) €.                       60.255,76 

Spese tecniche (2 % su A) €.                         5.477,80 

Analisi dei Terreni €.                         2.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti €.                       10.376,61 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €.                      78.110,17 

TOTALE PERIZIA (A+B) €.                    352.000,00 

 

Considerato: 

- Che nel periodo invernale 2013-2014 e più in particolare nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014, si sono ma-

nifestati numerosi eventi meteorici di straordinaria intensità e frequenza che hanno portato molti dissesti nei 

corpi arginali dei principali corsi d’acqua consortili; 

- Che questi dissesti, costantemente monitorati dal personale del Consorzio, non rivestono caratteristica di 

“somma urgenza” non essendo imminente il collasso dell’intero corpo arginale, ma risultano urgenti e u-

gualmente significativi e richiedono di intervenire nel minor tempo possibile; 

- Che i danni riscontrati sono stati prontamente segnalati agli organi competenti quali Regione, Genio Civile, 

Provincia e Protezione Civile; 

- Che per tali motivi il Consorzio ha predisposto un progetto: “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di Pescia, 

Torrente Pescia di Collodi e Torrente Cessana”, interamente coperto dal finanziamento derivante dai fondi 

Regionali del P.O.R. 2007-2013 – Attività 2.4 – Linea Attività 2.4 “Realizzazione interventi di mitigazione 

e di messa in sicurezza del territorio per la riduzione del rischio idraulico, di frana  e l’erosione costiera 

per i territori regionali a più alto rischio” come riportato in premessa, per il ripristino di alcuni dei cedi-

menti più urgenti; 

- Che i lavori in narrativa rivestono carattere di urgenza; 
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- Che tale progetto è finalizzato alla realizzazione di interventi di mitigazione e di messa in sicurezza del ter-

ritorio per la riduzione del rischio idraulico, di frana e l’erosione costiera, così come richiesto dal D.D. n. 

6216 del 21/12/2011; 

- Che l’intervento è stato inserito nel bilancio di previsione del nuovo Consorzio 4 Basso Valdarno, adottato 

con delibera dell’assemblea consortile n. 08 del 18/04/2014. 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’ING. Mattia Bonfanti dipendente del Consorzio 4 Basso Valdar-

no Sede di Ponte Buggianese; 

 

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

 

DECRETA 

1) di approvare in linea tecnica il progetto definitivo di “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di Pescia, Tor-

rente Pescia di Collodi e Torrente Cessana”, dell’importo complessivo di €. 352.000,00  IVA inclusa, tra-

smesso con nota prot. n. 239 del 14/05/2014 depositato agli atti presso l’Area Tecnica - Settore Opere della 

sede di Ponte Buggianese. 

 

2) di trasmettere il progetto definitivo di “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di Pescia, Torrente Pescia di 

Collodi e Torrente Cessana” alla Regione Toscana per i relativi provvedimenti di competenza al fine di po-

tere predisporre celermente il progetto esecutivo stante l’urgenza dei lavori di cui trattasi; 

 

3) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  22.05.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

 

(dott.ssa Irene Veroni) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal     22.05.2014    al    27.05.2014      senza opposizione. 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione  

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

                               IL CAPO SETTORE 

                               AFFARI GENERALI 

                               (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 


