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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N. 42         DEL        24.06.2014 
 
 

OGGETTO : Piano di Classifica degli Immobili per il Riparto delle Spese Consortili del Consorzio 4 Basso Val-

darno. Compiti e attribuzioni. Linee di Indirizzo. Approvazione.  

 

IL  PRESIDENTE   

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.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 del Consorzio, adottato con delibera dell’Assemblea n. 9 del 17 aprile 2015; 

 

Premesso che: 

- ai sensi della Legge regionale 79/2012, il Consorzio provvede alla manutenzione ordinaria del reticolo in 

gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria; 

- per quanto sopra, i Consorzi di bonifica, costituiti tra i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli situati 

all’interno del comprensorio di bonifica, definiscono periodicamente le opere necessarie ai fini generali del-

la bonifica, alla loro manutenzione ed esercizio; 

- ai sensi dell’art. 37, comma 3, secondo periodo della L.R. 79/2014, “fino all’approvazione del nuovo piano 

di classifica restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”; 

 

Preso atto che: 
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- ai sensi dell’art.28 della Legge regionale 79/2012, il Consorzio provvede alla predisposizione di un piano di 

classifica degli immobili ricadenti all’interno del perimetri di contribuenza, sulla base delle linee guida ap-

provate dal Consiglio Regionale ai sensi dell’art.22, comma 2, lett.c) della medesima Legge Regionale; 

-  che le suddette linee guida sono state approvate dal Consiglio Regionale della Toscana con propria Delibe-

razione del 24/03/2015, n.25. 

 

Considerato, altresì, che al fine di garantire l’omogeneità dei nuovi Piani di Classifica e l’economicità delle proce-

dure di attuazione è stato avviato un percorso di coordinamento in sede di conferenza dei direttori generali dei Con-

sorzi,  in collaborazione con URBAT,  che ha portato ad individuare la necessità di avvalersi, per il Consorzio 4 

Basso Valdarno, il Consorzio 2 Alto Valdarno, il Consorzio 5 Toscana Costa e il Consorzio 6 Toscana Sud, di un 

medesimo gruppo di coordinamento, fatte salve le ulteriori varie specificità organizzative derivanti dalle diverse si-

tuazioni esistenti per i quattro Consorzi; 

 

Rilevato a tal proposito che le suddette linee guida sono state approvate dalla Regione sulla base di un documento 

redatto da un gruppo di lavoro per conto di URBAT-UNCEM costituito dal Prof. Enrico Bonari, Professore di A-

gronomia della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dal Prof. Massimo Rovai, Professore Associato di Economia ed 

Estimo Rurale presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, 

l’Ing. Sandro Borsacchi, Direttore Tecnico del Consorzio 4 Basso Valdarno, e dal Dott. Ferruccio Carrara, Agro-

nomo Forestale. 

 

Ritenuto pertanto di individuare il gruppo di coordinamento esterno nelle figure del Prof. Enrico Bonari, Professore 

di Agronomia della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e del Prof. Massimo Rovai, Professore Associato di Eco-

nomia ed Estimo Rurale presso la Facoltà di Agraria di Pisa, in quanto esperti nella materia di cui trattasi. 

 

 

Per quanto riguarda le specifiche necessità organizzative del Consorzio, preso atto e condivise le proposte fornite da 

parte del Direttore generale, si esplicitano i seguenti indirizzi per la formazione del piano di classifica: 

 

- istituzione di un gruppo di coordinamento interno costituito dalla Conferenza dei dirigenti, presieduto dal 

Direttore Generale; 

- istituzione di un gruppo di lavoro interno costituito da personale tecnico ed amministrativo; 
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- necessità di avvalersi di un supporto esterno esperto nella gestione dei sistemi informativi territoriali, in af-

fiancamento agli addetti interni che gestiscono il SIT consortile, per la raccolta, elaborazione ed analisi di 

dati territoriali così come indicati nelle linee guida, quali ad esempio uso del suolo, geologia, geomorfolo-

gia, gli aspetti della gestone idraulica e ambientale, il patrimonio immobiliare, le attività socio-economiche; 

- opportunità di affidare al Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Pisa, che ha dato la pro-

pria disponibilità, un progetto di ricerca e supporto sulla costruzione di una metodologia e di una banca dati 

per la gestione informatizzata dei dati di contribuenza, anche mediante l’assegnazione di idonea borsa di 

studio, utile per l’effettuazione delle simulazioni necessarie per lo sviluppo del definitivo piano di classifi-

ca; 

- necessità di acquisizione di cartografie tematiche e dati catastali. 

 

Udito il Direttore Generale, con il quale è stato condiviso quanto sopra delineato in merito alla procedura e alle atti-

vità connesse alla redazione del nuovo Piano di Classifica e alla creazione del catasto consortile. 

 

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

 

DECRETA 

 

1) di dare atto della necessità di procedere alla formalizzazione delle attività necessarie per addivenire 

all’approvazione del Piano di Classifica degli Immobili per il Riparto della Spesa Consortile del Consorzio 

4 Basso Valdarno; 

2) di prendere atto e condividere le risultanze derivanti dalla conferenza dei direttori generali dei Consorzi to-

scani e di URBAT con riferimento all’opportunità di avvalersi di un unico coordinamento generale delle at-

tività, rappresentato dai proff. Bonari e Rovai; 

3) di costituire un gruppo di coordinamento interno costituito dalla Conferenza dei dirigenti, presieduto dal Di-

rettore Generale; 

4) di dare incarico al Direttore generale di coordinare tutte le attività necessarie per la redazione del piano di 

classifica, ed in particolare: 

a) istituzione di un gruppo di lavoro interno costituito da personale tecnico ed amministrativo; 

 

b) stipula di convenzioni con l’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna (prof. Bonari) 

ed il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Pisa (prof. Rovai), che hanno dato la propria di-

sponibilità; 
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c) stipula di convenzione con il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Pisa, che ha dato la 

propria disponibilità; 

d) affidamento di incarico professionale esterno ad un geologo dotato di competenze in materia di elaborazioni 

GIS; 

e) acquisizione di cartografie tematiche e dati catastali; 

f) nomina del Responsabile del Procedimento. 

Il PRESIDENTE 

 Marco Monaco 

  _______________________ 

 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  24.06.2015  per cinque giorni consecutivi 

 
 IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA CONTABILE E PATRIMONIO 
                                                                                                               (Dott.ssa Irene Veroni) 

 
   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo consortile dal  24.06.2015  al  30.06.2015  senza opposizione. 
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 
                                                                                                   AREA CONTABILE E PATRIMONIO 
 (Dott.ssa Irene Veroni) 

 
                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 
                                                                                                  AREA CONTABILE E PATRIMONIO 
 (Dott.ssa Irene Veroni) 
 

 
Copia conforme all’originale  
per uso interno amministrativo 
contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa,  
 
IL DIRETTORE AMM.VO 
AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 
(dott. Franco Fambrini) 

 

 


