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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   55  DEL  02.07.2014     

 

 

Struttura proponente: Direttore Generale f.f.. 

 

OGGETTO: approvazione Convenzione tra il Consorzio ed il Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale 
di Pisa – impegno di spesa di € 5.000,00 

 

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 presidente 

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 c.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 com-

plessiva 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; 

Premesso che: 

Il Consorzio svolge le attività di bonifica ai sensi della L.R. citata, tra i quali in particolare i compiti di manutenzio-

ne vigilanza e gestione sul reticolo di gestione, come definito all’art. 4 comma 1 lett. a) e relative opere, approvato 

con specifica deliberazione del Consiglio regionale,  per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare 

fenomeni alluvionali; 

Il Consorzio a fronte di un vasto territorio non dispone di personale di sorveglianza in numero adeguato;  
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Considerato che: 

il Corpo Forestale dello Stato (nel seguito indicato CFS), come definito dalla legge 6 febbraio 2004 n 36, è forza di 

polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa  del patrimonio agroforestale italiano e nella tute-

la dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema ha, tra le molteplici funzioni di istituto, anche quella del monito-

raggio e del controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché la collaborazione 

nello svolgimento dell'attività straordinaria della polizia idraulica, 

Il CFS – Comando provinciale di Pisa -  è presente in modo capillare su tutto il territorio provinciale distribuito in 

sette comandi di stazione forestali; 

Ritenuto pertanto che è conveniente per il Consorzio svolgere un’attività coordinata sul territorio con il Corpo 

Forestale dello Stato – Comando provinciale di Pisa, ai fini del controllo del reticolo idrografico di gestione regio-

nale, in modo da prevenire e monitorare il dissesto idrogeologico, tutelare e conservare il patrimonio ambientale 

connesso, prevenire e reprimere attività illecite sotto il profilo amministrativo e penale,  intervenire in eventuali e-

mergenze di rischio idraulico ed idrogeologico; 

Vista la bozza di convenzione predisposta dal Direttore generale f.f. di concerto con il Comandante del Corpo 

Forestale – Comando provinciale di Pisa, atto che si intende fare parte del presente decreto; 

Tenuto conto che la convenzione prevede tra l’altro un contributo presunto di € 5.000,00 da parte del Consorzio 

a favore del Corpo Forestale dello Stato, per le spese di carburante finalizzate al servizio di controllo, prevenzione e 

repressione sul territorio consortile in Provincia di Pisa, oltre a supporti strumentali specifici necessari a dette attivi-

tà ; 

Verificato che tale spesa può essere attribuita per € 2.000,00 all’impegno già adottato con Determina del Diri-

gente dell’Area tecnica delll’ ex-Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” n. 7 del 4/02/2014 sul cap. 37 “Esecuzione 

lavori e  spese di esercizio” delle uscite del bilancio di previsione in corso ex consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” 

ed € 3.000,00 cap. 280U “spese per vigilanza e rischio idraulico” delle uscite del bilancio di previsione ex Consor-

zio Val d‘Era;  

Tenuto presente che la Convenzione è stipulata per la prima volta a scopo sperimentale, con l’obiettivo da parte 

del Consorzio di estenderla in futuro agli altri territori provinciali del comprensorio, e pertanto la sua durata è previ-

sta limitata al solo anno 2014;  

Sentito l’Ufficio di presidenza ed ottenutone il parere favorevole; 

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

 

DECRETA 

 



 

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.  55  DEL  02.07.2014                                                                                                                                 IL PRESIDENTE 

 
3/4 

1. di approvare la Convenzione tra il Consorzio ed il Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di Pisa – 

che fa parte integrante del presente Decreto, e di procedere alla sua stipula; 

2. di approvare il contributo a favore del Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di Pisa - per sostenere 

le spese finalizzate al servizio di controllo, prevenzione e repressione sul territorio consortile in Provincia di Pisa, 

oltre a supporti strumentali specifici necessari a dette attività; 

3. di attribuire € 2.000,00 all’impegno già adottato con determina n. 7 del 4/02/2014 sul cap. 37 “Esecuzione la-

vori e  spese di esercizio” delle uscite del bilancio di previsione in corso ex consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” 

e di € 3.000,00 sul cap. 280U “spese per vigilanza e rischio idraulico” delle uscite del bilancio di previsione sede 

Val d‘Era, ovvero il cap. 1 06 420 “spese per vigilanza e rischio idraulico” del bilancio di previsione Basso Val-

darno; 

4. di dare mandato al Direttore generale f.f. per verificare assieme al Comandante del Corpo Forestale dello Stato – 

Comando provinciale di Pisa -  i risultati delle attività poste in essere e di relazionare in merito: 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €  2.000 impegnata 

con Determina n7 del 4/2/2014 sul Cap. 37  “Esecuzione la-

vori e spese di esercizio” delle  uscite del bilancio di previ-

sione in corso, anno 2014, impegno 5588. 

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI 

Sede di Pisa 

Dott.ssa Irene Veroni 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 3.000,00 sul Cap. 

280U “spese per vigilanza e rischi idraulico” delle uscite del 

bilancio di previsione in corso, anno 2014, che presenta la ne-

cessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno di 

spesa. Imp.6923/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE  

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 

 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  02.07.2014 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 02.07.2014 al 07.07.2014 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) 

 
 

 

 

 


