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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  45    DEL  09.06.2014     

 

 

Struttura proponente:   Comprensorio pianura pisana – settore progettazioni e nuove opere sede di Pisa 

 

OGGETTO: Progetto definitivo di manutenzione straordinaria a seguito di verbale di urgenza ex Art. 175 del 

D.P.R. 5.10.2010 n. 207 - “lavori urgenti sul torrente Tora nel comune di Collesalvetti” – importo € 

142.000,00 -  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. 

 

Premesso che: 
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- a seguito degli eventi meteorici che hanno interessato il comprensorio consortile nel periodo ottobre 2013 – 

marzo 2014, si sono verificati numerosi erosioni d’alveo e potenziali dissesti arginali; 

-  in particolare, i dissesti riguardano alcuni tratti dell’alveo del torrente Tora, nel comprensorio pianura 

pisana, in comune di Collesalvetti, che minacciano la stabilità degli argini; 

- a seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale tecnico consortile e vista la gravità dei dissesti riscontrati, 

è stato redatto un verbale di lavori d’urgenza ai sensi dell’art. Art. 175 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 

- così come indicato nel verbale di lavori urgenti per il ripristino dei dissesti riscontrati è necessario 

intervenire con opere di protezione spondale consistenti principalmente nella messa in opera di scogliera 

fluviale in massi ciclopici;  

- per la realizzazione delle opere necessarie è stato redatto un progetto definitivo per l’importo complessivo 

di € 142.000,00; 

Vista la nota 353 del 05.06.2014 con la quale il Capo settore progettazioni ha trasmesso il verbale di lavori ur-

genti ed il progetto definitivo di manutenzione straordinaria a seguito di verbale di urgenza ex Art. 175 del D.P.R. 

5.10.2010 n. 207 - “lavori urgenti sul rio Morra nel comune di Collesalvetti” per l’importo complessivo di € 

210.200,00; 

Visto il verbale di lavori d’urgenza ai sensi dell’art. Art. 175 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 a firma del Capo set-

tore progettazioni, vistato dal Direttore di comprensorio; 

Dato atto che: 

− il verbale di lavori urgenti in oggetto dichiara la necessità di ripristinare quanto prima i tratti di alveo in 

parola, mediante la realizzazione di opere di protezione spondale; 

− il verbale di Lavori Urgenti di cui sopra è accompagnato da progetto definitivo il cui quadro economico 

prevede una spesa complessiva di € 142.000,00; 

− il progetto definitivo di cui al precedente punto si compone di: 

DOCUMENTI 

- Verbale di urgenza 

- Relazione generale 

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto 

- Documento preliminare per la stesura dei piani di sicurezza 

- Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi 

- Computo Metrico Estimativo 

- Quadro economico 

ELABORATI GRAFICI 

- Corografia generale 

- Planimetria generale ubicazione interventi 

- Sezioni tipo interventi di progetto 

 



 

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.  45   DEL  09.06.2014                                                                                                                               IL PRESIDENTE 

 
3/5 

Visto il Progetto Definitivo di manutenzione straordinaria il cui quadro economico prevede una spesa 

complessiva di € 142.000,00, così ripartita: 

Lavori soggetti a ribasso d’asta  €                       87.524,00 

Importo della manodopera   €                       21.476,00 

Oneri di sicurezza €                         2.000,00 

Totale Lavori (A) €                     111.000,00 

IVA (22% su A) €                       24.420,00 

Spese tecniche  €                         5.620,00 

Contributo AVCP €                            160,00 

Analisi dei terreni €                            800,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €                       31.000,00 

TOTALE PERIZIA (A+B) €                     142.000,00 

 

Considerato che: 

− i lavori previsti nel progetto definitivo in parola, che accompagnano il Verbale redatto in data 30/5/2014 

rivestono carattere di urgenza; 

− è necessario provvedere al celere reperimento delle risorse necessarie al fine di poter consegnare i lavori nel 

periodo estivo, 

− il Consorzio non dispone di risorse proprie per garantire un co-finanziamento, 

Visto: 

− l’art. 27 della L.R. 79/2012 il quale dispone che per la realizzazione di interventi non previsti nel piano delle 

attività di bonifica la Regione può attribuire ulteriori risorse per evitare danni alle opere, ed in generale alle 

persone o immobili; 

− gli artt. 175 e 105, comma 2, del D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 

− la L.R. 91/1998; 

Rilevato che per gli interventi previsti nel progetto definitivo in parola, sussistono gli estremi per un espressio-

ne di parere o rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia di Livorno e dell’Ufficio del Genio Civile 

di Area Vasta di Livorno, Lucca e Pisa; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Roberto Tesi, capo sezione progettazioni A del Con-

sorzio 4 Basso Valdarno Sede di Pisa; 

 

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

 

DECRETA 

1) di fare proprio il verbale di lavori urgenti ex Art. 175 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 relativamente ai “lavori 

urgenti sul torrente Tora nel comune di Collesalvetti”; 
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2) di approvare in linea tecnica il Progetto Definitivo degli interventi manutenzione straordinaria a seguito di 

verbale di urgenza ex Art. 175 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 “lavori urgenti sul torrente Tora nel comune di 

Collesalvetti” – importo € 142.000,00;  

3) di trasmettere alla Regione Toscana il Progetto Definitivo di manutenzione straordinaria di cui al precedente 

punto 2), per la richiesta di finanziamento al 100% del progetto ai sensi dell’art. 27 della L.R. 79/2012; 

4) di trasmettere alla Provincia di Livorno ed all’Ufficio del Genio Civile di Area Vasta di Livorno, Lucca e 

Pisa il Progetto Definitivo di manutenzione straordinaria di cui al precedente punto 2), per l’ espressione di 

parere o rilascio di apposita autorizzazione; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  09.06.2014  

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

 

(dott.ssa Irene Veroni) 
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                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile il 09.06.2014 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) 

 

 

 


