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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  49     DEL   06.07.2015      
 
 

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

darno. Spese urgenti attivazione linee guida. Prelevamento dal Fondo di Riserva. 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; 

 

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: 

- 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 perimetro 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; 

 

Visto il proprio decreto n. 42 del 24.06.2015 con il quale vengono approvate le linee di indirizzo per il piano di 

classifica degli immobili per il riparto delle spese consortili del Consorzio 4 Basso Valdarno. 
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Considerato che: 

-  al fine di garantire l’omogeneità dei nuovi Piani di Classifica e l’economicità delle procedure di attuazione 

è stato avviato un percorso di coordinamento in sede di conferenza dei direttori generali dei Consorzi,  in 

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

so 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 situazioni esistenti per i quattro Consorzi; 

- le suddette linee guida sono state approvate dalla Regione Toscana sulla base di un documento redatto da un 

gruppo di lavoro per conto di URBAT-UNCEM; 

 

Considerato, altresì, che con Deliberazione n.25 del 24.03.2015 la Regione Toscana ha stabilito che i piani di classi-

fica redatti con le linee guida approvate avranno efficacia del 01 gennaio 2016; 

 

Vista la Determina del Direttore Generale n. 9 del 30.06.2015 con la quale si affida la prestazione del servizio 

d’opera intellettuale in materia di geologia ed elaborazione dei dati GIS al Dott. Nicola Casarosa di Pisa; 

 

Considerato che, sulla base della nota, prot. n.473 del 03.07.2015, del Dirigente Area Risorse, ai sensi del sopra ci-

tato decreto n. 42 del 24.06.2015: 

1. si evidenzia che le spese necessarie per attivare le procedure di redazione del piano di classifica, con eslusione 

della parte cartografica,  sono stimate in € 83.000,00 così distribuite: 

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

- stipula di convenzione con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Pisa (prof. Rovai)  

- stipula di convenzione con il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Pisa 

- materiale hardware, software ed attrezzature informatiche adibite alle elaborazioni del Piano Classifica. 

2. si attesta che risulta già presente a residui la somma totale di € 49.202,83 così ripartita: 

- € 10.191,64 ass.1311 imp.1 

- € 39.011,19 ass. 485 imp.1  

3. si propone un prelevamento di € 34.000,00 dal capitolo 600 “fondo di riserva” per incrementare il capitolo 10 

“compilazione ed aggiornamento piani e regolamenti”, al fine di fronteggiare le spese che dovranno essere sostenute 

per dar seguito alle linee di indirizzo per il piano di classifica degli immobili per il riparto delle spese consortili del 

Consorzio 4 Basso Valdarno;  
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Richiamato l’art.7 del regolamento di contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.14 del 17.04.2015 e valu-

tate le spese sopra indicate aventi carattere di urgenza al fine di rispettare le tempistiche imposte dalla legge;  

 

Udito il Revisore Unico dei Conti, Dott. Fabio Giommoni; 

 

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. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di procedere ad effettuare un prelevamento di € 34.000,00  dal capitolo 600 “fondo di riserva” delle uscite 

per incrementare il capitolo 10 “compilazione ed aggiornamento piani e regolamenti” delle uscite, al fine di fron-

teggiare le spese che dovranno essere sostenute per dar seguito alle linee di indirizzo per il piano di classifica degli 

immobili per il riparto delle spese consortili del Consorzio 4 Basso Valdarno. 

 

Il PRESIDENTE 

 Marco Monaco 

  _______________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  07.07.2015  per cinque giorni consecutivi 

 
      IL DIRETTORE  

AREA AFFARI GENERALI 
                                                                                                                     (Dott. Franco Fambrini) 

 
 
   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo consortile dal  07.07.2015  al  12.07.2015 senza opposizione. 
 
                                                                                                                           IL DIRETTORE  
                                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI 
                                                                                                                     (Dott. Franco Fambrini) 
                                                                                                                  

 
                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 
                                                                                                                          IL DIRETTORE  
                                                                                                                AREA AFFARI GENERALI 
                                                                                                                     (Dott. Franco Fambrini) 
 

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

 


