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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   74     DEL   22.09.2015 
 
 
 
OGGETTO : Convenzione per il supporto al servizio di vigilanza del reticolo idraulico di competenza del Consor-

zio di Bonifica “4 Basso Valdarno” 
 

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.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. 17 c.2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappre-

sentanza 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 ammini-

strativa degli  atti di competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla compe-

tenza dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

Premesso che fra le competenze attribuite ai Consorzi di Bonifica rientrano, tra l’altro, la progettazione e manuten-

zione di opere idrauliche e di bonifica nonché la loro vigilanza (art. 23 L.R. 79/2012) e che a seconda dell’intensità 

e gravità dei fenomeni alluvionali e del rischio incombente, è necessario coinvolgere altro personale, oltre quello in 

forza al Consorzio, quale quello messo a disposizione da associazioni di volontariato, Istituzioni locali, Forze Arma-

te e altre Forze dello Stato; 

Considerato che la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) gruppo di Pisa ha manife-

stato la volontà di stabilire rapporti di collaborazione con il Consorzio di bonifica “4 Basso Valdarno” in relazione 

alle proprie competenze istituzionali;   
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Vista la bozza di convenzione depositata agli atti; 

Visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

D E C R E T A 

1) di approvare la convenzione con la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) 

Gruppo di Pisa relativa al supporto del servizio di vigilanza del reticolo idraulico di competenza del Con-

sorzio di bonifica “4 Basso Valdarno”, allegata al presente atto;  

2) di delegare alla firma della suddetta convenzione il Direttore Generale dott. Giovanni Bracci; 

3) di rinviare a successivo atto del Dirigente Area Manutenzione e Nuove Opere l’assunzione del relativo im-

pegno di spesa, per il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio svolto per il Consorzio, sul bilancio di 

previsione 2015. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 
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CONVENZIONE PER 

Il supporto al servizio di vigilanza del reticolo idraulico di competenza del Consorzio 

di bonifica “4 Bassovaldarno” 

PREMESSO CHE 

- con L.R. n. 79 del 27/12/2012 “ Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. - Modifiche alla 

l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”  vengono istituiti i 6 nuovi Consorzi 

della Toscana ed attribuite le funzioni; 

- con l’art 1 c.1 della predetta legge regionale: “… la Regione Toscana promuove e riconosce la bonifi-

ca quale attività di rilevanza pubblica volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la 

manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole … nonché dell’ambiente 

e delle sue risorse naturali”; 

- fra le competenze attribuite Ai Consorzi di bonifica rientrano, tra l’altro, la progettazione e manuten-

zione di opere idrauliche e di bonifica nonché la loro vigilanza (art. 23 L.R. 79/2012); 

- le predette funzioni sono svolte dal personale consortile che si avvale, in caso di interventi urgenti du-

rante gli eventi di piena, di idonee imprese che mettono a disposizione mezzi e personale; 

- a seconda dell’intensità e gravità dei fenomeni alluvionali, dell’entità dei territori interessati e del ri-

schio incombente, è necessario coinvolgere altro personale oltre quello a disposizione, quale quello 

messo a disposizione da associazioni di volontariato, Istituzioni locali, Forze Armate e altre Forze 

dello Stato; 

- che la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) Gruppo di Pisa ha mani-

festato la volontà di stabilire rapporti di collaborazione con il Consorzio di bonifica “4 Bassovaldar-

no”, in relazione alle proprie competenze istituzionali. 

T r a 

il Consorzio di bonifica “4 Bassovaldarno”, denominato nel seguito Consorzio, C.F. e P.I. 02127580500 

con sede in Pisa, Via San Martino 60, rappresentata dal dott. Giovanni Bracci in qualità di Direttore Gene-

ALLEGATO A 
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rale, che interviene non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto del Consorzio 

e 

la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) - Gruppo di Pisa, denominata nel 

seguito CISOM Gruppo di Pisa, C.F. 97679580585, con sede in Roma, Piazza del Grillo 1, rappresentata 

per la firma del presente atto dal dott. Daniele Gallea, in qualità di Capo Gruppo di Pisa, giusta Delega 

________________________ (oppure _______.......) 

SI CONVIENE E SI STIPULA, CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fon-

da. 

Art. 2 - Oggetto  

La presente convenzione riguarda le modalità con cui il CISOM Gruppo di Pisa svolgerà il supporto al 

personale del Consorzio per il servizio di vigilanza sul reticolo di competenza e per interventi operativi 

durante eventi di piena dei corsi d’acqua di interesse, nel territorio di competenza del Consorzio rappre-

sentato dalla Pianura Pisana ed eventualmente, nel caso si dovesse rendere necessario intervenire per con-

tinuità fisica con i corsi d’acqua interessati, nei territori contermini; l’area di intervento ed i territori con-

termini sono rappresentati nella planimetria allegata. 

Art. 3 – Responsabili della convenzione 

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione della presente Convenzione si individua quale 

responsabile della convenzione per il Consorzio il Dirigente dell’Area Manutenzione e Nuove Opere ing. 

Sandro Borsacchi. 

Al fine di coordinare e garantire la corretta esecuzione di quanto previsto della presente convenzione, si 

individua quale responsabile del CISOM Gruppo di Pisa il Sig. Gallea Daniele. 

Art. 4 – Personale  

Il CISOM Gruppo di Pisa garantisce la disponibilità di almeno n. 4 (quattro) volontari organizzati in n. 2 

(due) squadre composte da n. 1 (uno) Capo Squadra e n. 1 (uno) volontario specializzato. 



 

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.  74   DEL  22.09.2015                                                                                                                                 IL PRESIDENTE 
 

5/10 

La squadra dovrà essere completamente autosufficiente sia per quanto riguarda il mezzo di trasporto sia 

per le dotazioni necessarie a svolgere adeguatamente il servizio. 

Il CISOM Gruppo di Pisa si impegna, nei limiti delle disponibilità di uomini e mezzi, a fornire ulteriori n. 

6 (sei) volontari divisi in n. 2 (due) squadre qualora se ne presenti la necessità. 

Tutto il personale impiegato dovrà: 

- aver superato il 18 anno di età; 

- aver frequentato il corso di formazione di cui all’art. 14 della presente convenzione; 

- essere in grado di eseguire le attività previste dalla presente convenzione. 

Art. 5 – Autorizzazione 

Il CISOM Gruppo di Pisa sarà attivato secondo le procedure e gli adempimenti previsti dalla normativa 

regionale in materia di protezione civile relativa all’autorizzazione regionale per l’attivazione del volonta-

riato. 

La richiesta di autorizzazione, per quanto previsto dalla presente convenzione, è a carico del Consorzio. 

Art. 6 – Attivazione 

In caso di Allerta meteo Regionali, il Consorzio valuterà, in base al tipo e livello di allerta, se mettere in 

preallarme il CISOM Gruppo di Pisa con comunicazione telefonica e mail ai numeri e indirizzi di posta 

elettronica da essa indicati. Il CISOM Gruppo di Pisa in caso di preallarme allerterà il proprio personale e 

garantirà una reperibilità h24. 

L’attivazione e la disattivazione del CISOM Gruppo di Pisa è decisa dal Dirigente dell’Area Manutenzio-

ne e Nuove Opere ing. Sandro Borsacchi o da un suo delegato, e sarà effettuata dal Consorzio attraverso 

comunicazione telefonica e mail ai numeri e indirizzi di posta elettronica di reperibilità h24, comunicati 

dal CISOM Gruppo di Pisa. 

Nella comunicazione di attivazione sarà specificato il luogo di ritrovo, il numero di volontari richiesti ed i 

mezzi eventualmente necessari. 

Il CISOM Gruppo di Pisa, quando attivato, dal momento della comunicazione dell'inizio del Servizio, avrà 

90 (novanta) minuti di tempo per disporre e rendere operativo il personale volontario. 
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Il personale volontario ed i mezzi saranno dispiegati in maniera progressiva in funzione delle crescenti 

necessità. 

Art. 7 – Compiti del personale 

I principali compiti del personale del CISOM Gruppo di Pisa, a seconda delle qualifiche d'impiego, sono: 

- il capo squadra, alle dipendenze funzionali dell'incaricato del Consorzio, sarà incaricato di coordinare 

la squadra per tutta la durata del servizio e fungere da raccordo con il personale del Consorzio; 

- il personale volontario a seconda delle esigenze avrà il compito di monitorare e vigilare sui corsi 

d’acqua e sulle opere idrauliche, compiere interventi di emergenza (messa in opera sacchini, modesti 

interventi sulle opere idrauliche, ecc.), gestire i mezzi messi a disposizione dal CISOM Gruppo di Pisa 

(moto pompe, torre faro, tende, ecc.) e quelli messi a disposizione dal Consorzio. 

Il personale volontario sarà dispiegato sul territorio assegnato secondo le indicazioni del personale del 

Consorzio. 

I turni di servizio sono ordinariamente di 6 (sei) ore, e ad ogni cambio di turno, dovranno effettuarsi preci-

si passaggi di consegne tra il personale montante e quello smontante, alla presenza dei capi squadra. 

Art. 8 – Obblighi del personale 

Il CISOM Gruppo di Pisa deve garantire che il personale non si dimostri insubordinato, ma effettui con 

dedizione ed efficienza i compiti assegnatigli.  

È fatto divieto al personale impiegato: 

- di abbandonare le posizioni assegnate se non espressamente richiesto salvo caso di pericolo per la pro-

pria incolumità; 

- di eseguire operazioni che non siano state espressamente ordinate;  

- di rilasciare qualsiasi dichiarazione circa l'andamento della piena a qualsiasi cittadino o Autorità 

o agli organi di informazione. 

Art. 9 - Assicurazione 

Il CISOM Gruppo di Pisa si impegna a garantire, per tutto il personale e gli automezzi, una copertura assi-

curativa che sollevi il Consorzio da ogni responsabilità per danni a singoli, a terzi e/o cose. 
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Art. 10 - Sicurezza 

Il CISOM Gruppo di Pisa deve garantire la rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza sia rela-

tivamente ai mezzi e attrezzature, di proprietà o in comodato, sia al proprio personale inviato nelle zone di 

intervento. 

In particolare deve garantire che tutto il personale impiegato sia fornito di dotazioni di protezione indivi-

duale idonee al tipo di servizio da svolgere e alle condizione meteo - ambientali. 

Art. 11 – Riconoscimento del personale 

Il personale volontario impiegato sarà riconoscibile da un contrassegno sulla manica destra, fornito dal 

Consorzio, bianco (alto cm. 10) con la scritta maiuscola di colore blu "Servizio di Piena". 

Art. 12 – Compiti del CISOM Gruppo di Pisa  

La gestione logistica e della turnazione del personale, l’assistenza a uomini e mezzi, la fornitura di generi 

di conforto, etc. sarà garantita dal CISOM Gruppo di Pisa, con mezzi e uomini non impiegati per lo svol-

gimento del servizio di cui alla presente convenzione. 

Il CISOM Gruppo di Pisa dovrà garantire la turnazione del personale per tutta la durata di svolgimento del 

servizio. 

Il CISOM Gruppo di Pisa è inoltre tenuto a garantire la fornitura di carburanti e lubrificanti o quant’altro 

necessario, nonché l'assistenza meccanica e manutenzione per i propri mezzi. 

Art. 13 – Compiti del Consorzio 

Oltre a quanto disciplinato nei diversi articoli della presente convenzione, il Consorzio metterà a disposi-

zione del CISOM Gruppo di Pisa uno spazio utile ad alloggiare in sicurezza la torre faro ed il furgone di 

proprietà della Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta presso la sede distaccata in 

località La Vettola (PI). 

Inoltre, in caso di ristrutturazione e recupero di alcune parti dei fabbricati consortili, il Consorzio consenti-

rà al CISOM Gruppo di Pisa di alloggiare gli ulteriori mezzi di proprietà della medesima, che necessitano 

di ricovero al coperto. 

Analogamente, moto pompe e sacchinatrice saranno messe a disposizione una volta acquisite dal Consor-
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zio. 

Art. 14 – Formazione 

Il Consorzio si impegna ad organizzare, almeno una volta all'anno, preferibilmente nel mese di settembre, 

un corso di qualificazione ed aggiornamento per il personale volontario da impegnare nell'espletamento 

delle attività previste con la presente convenzione. 

Il corso, che tratterà gli aspetti tecnici, organizzativi e operativi del servizio da svolgere, sarà tenuto da 

personale del Consorzio. 

Ogni corso al suo termine dovrà sempre prevedere una verifica operativa da effettuarsi sul territorio, nella 

quale saranno visionati i corsi d’acqua interessati, gli accessi e le aree di attesa e di ritrovo. 

Al termine del corso ad ogni volontario partecipante sarà fornito, a cura del Consorzio, un attestato di par-

tecipazione, la cartografia dei corsi d’acqua interessati e mansionari esplicativi. 

Art. 15 – Periodo di attività 

Le attività relative al Servizio disciplinato con la presente convenzione devono essere garantite dal CI-

SOM Gruppo di Pisa in tutto l’arco dell’anno, con particolare riferimento al periodo maggiormente a ri-

schio compreso tra Ottobre e Maggio. 

Art. 16 – Rimborsi 

Il Consorzio rimborserà al CISOM Gruppo di Pisa, dietro presentazione di richiesta corredata di distinta 

delle spese sostenute, i costi sostenuti nell’esercizio del servizio svolto per conto del Consorzio medesimo. 

Art. 17 – Collaborazione 

Le parti si impegnano a operare secondo il principio della massima collaborazione e potranno individuare 

e condividere le modalità più opportune per la migliore esecuzione del servizio, in aggiunta a quanto stabi-

lito dalla presente convenzione. 

Art. 18 - Durata della convenzione 

La durata della presente convenzione è di giorni 1095 (3 anni) a partire dalla data della stipula. 

Art. 19 – Modifiche, integrazioni e rinnovo della Convenzione 

La convenzione è modificabile e rinnovabile previo apposito provvedimento in accordo di entrambe le 
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parti. 

Art. 20 - Controversie 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente atto. 

Art. 21 - Registrazione 

La presente convenzione per la cui stipula ricorrono i presupposti formali e sostanziali di cui all’art. 5 del-

la Legge 8/6/1990 n. 142 e successive modifiche, è soggetta a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5 punto 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 lett. b, parte seconda, della tariffa allegata a detto decreto 

e successive modificazioni. 

---------- ○○ ---------- 

per il Consorzio di bonifica “4 Bassovaldarno” 

Il Direttore Generale    dott. Giovanni Bracci 

per la Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) 

Il Capo Gruppo di Pisa    dott. Daniele Gallea 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  22.09.2015   per cinque giorni consecutivi 
 
IL DIRETTORE DI AREA 
AFFARI GENERALI  
(Dott. Franco Fambrini) 

                                          
 
 
                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Pubblicata all’Albo consortile dal  22.09.2015   al   27.09.2015    senza opposizione. 
 

IL DIRETTORE DI AREA 
AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`  
 
Atto divenuto esecutivo dall’adozione 
 

IL DIRETTORE DI AREA 
AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa, 
 

IL DIRETTORE DI AREA 
AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 


