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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N. 63   DEL    17.07.2014       

 

 

Struttura proponente: Comprensorio Pianura pisana – Settore progettazioni e nuove opere sede di Pisa 

 

OGGETTO: Accordo di programma per il trasferimento delle attività dell’Azienda Ospedaliera Pisana e del Polo 

Universitario da Santa Chiara a Cisanello (approvato con D.P.R.T. 19 aprile 2005, n. 42) - approvazione Progetto 

preliminare generale “Riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord-est nei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme stral-

cio n. 1” importo € 17.000.000,00; 

 

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 Valdar-

no 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 revi-

sore 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 con-

sortile 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 progetto generale relativo al riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord - est è parte integrante dell’Accordo di 

programma per il trasferimento delle attività dell’Azienda Ospedaliera Pisana e del Polo Universitario da Santa 
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Chiara a Cisanello (approvato con decreto del Presidente R.T. 19 aprile 2005, n. 42) - della cui stesura è stata 

promotrice la Regione Toscana ai sensi della L.R. 76/96 - che individua tra le opere infrastrutturali indispensabili 

collegate in tutto o in parte al nuovo polo ospedaliero - universitario anche le opere necessarie alla riduzione del 

rischio idraulico; 

- per la concreta attuazione di tali interventi, nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 31/03/2005 dai rappre-

sentanti della Regione Toscana, dell’Azienda Ospedaliera Pisana, dell’Università di Pisa, del Comune di Pisa, 

della Provincia di Pisa, del Comune di San Giuliano Terme, della Direzione Regionale per i beni culturali e pae-

saggistici della Toscana, della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, della Soprintendenza per i 

beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico e artistico ed etnoantropologico delle Province di 

Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara (denominata “Soprintendenza mista di Pisa”), del Consorzio di Bonifica 

“Ufficio dei Fiumi e Fossi”, dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e dell’Azienda USL 5 di Pisa, è stata inserita 

la previsione di un progetto di riassetto idraulico per la messa in sicurezza dell’intero bacino, per la cui elabora-

zione è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico coordinato dal Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e 

Fossi” e composto da tecnici del Consorzio, della Provincia di Pisa, dei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme e 

dell’URTT di Pisa; 

- il progetto preliminare generale, d’importo complessivo pari a € 17.000.000,00 che trovano copertura nel piano 

finanziario dell’Accordo di Programma è stato redatto e sottoposto a conferenza di servizi preliminare che si è 

conclusa in data 14/12/2007 con la relativa approvazione;  

- il progetto “Riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord-est nei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme” d’importo 

complessivo pari a 17.000.000,00 di Euro è stato inserito nel bilancio di previsione 2006 in entrata sul cap. 11 

“Quota a carico dello Stato/Regione/Provincia e altri enti per lavori in concessione” (accertamento n. 1095) ed in 

uscita sul cap. 41 “Spese per opere in concessione”, (impegno n. 4988); 

- il progetto è stato poi sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. ed è stato successivamente escluso dalla 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della L.R. 10/2010 con De-

terminazione Dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia di Pisa n. 4289 del 10/10/2011; 

- il progetto è stato infine verificato con esito positivo come risulta da verbale conclusivo in data 29/03/2012; 
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Verificato che, per mero errore materiale, nel precedente Decreto del Presidente del Consorzio n. 48 del 

27/06/2014 relativo all’approvazione del Progetto preliminare generale “Riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord-

est nei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme stralcio n. 1” non venivano riportati i riferimenti della nota di trasmis-

sione del progetto medesimo; 

Vista la nota n. 499 del 04.07.2014 con la quale il Capo settore progettazioni ha nuovamente trasmesso per 

l’approvazione il progetto preliminare generale (CUP: D63B05000020007) “Riassetto idraulico dei bacini di Pisa 

nord-est nei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme stralcio n. 1” d’importo pari a € 17.000.000,00; 

Visto il Progetto Preliminare generale che prevede una spesa complessiva di € 17.000.000,00; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Marco Nencioni capo settore progettazioni del Consor-

zio 4 Basso Valdarno Sede di Pisa; 

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

DECRETA 

1. di approvare il Progetto Preliminare “Riassetto idraulico dei bacini di Pisa nord-est nei Comuni di Pisa e San Giu-

liano Terme stralcio n. 1” d’importo € 17.000.000,00; 

2. di annullare il precedente Decreto del Presidente del Consorzio n. 48 del 27/06/2014; 

3. di trasmettere copia del presente Decreto al R.U.P. dell’Accordo di Programma  per il trasferimento delle attività 

dell’Azienda Ospedaliera Pisana e del Polo Universitario da Santa Chiara a Cisanello (approvato con D.P.R.T. 19 

aprile 2005, n. 42); 

4. di dare atto che al Responsabile Unico del Procedimento spetteranno gli adempimenti conseguenti al presente de-

creto, per quanto di competenza. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  17.07.2014 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 17.07.2014 al 22.07.2014 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) 

 

 

 


