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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   89     DEL   15.09.2014 

 

 

Struttura proponente: comprensori Padule di Fucecchio, Pianura Pisana, Val d’Era  Area Tecnica  . 

 

OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale Toscana n.556 del 07/07/2014. Lavori urgenti comprensorio Padule di 
Fucecchio  sul Fiume Pescia di Pescia, sul Rio di Lamporecchio, sul Torrente Streda, sul Torrente 

Cessana, sul Torrente Pescina, sul Torrente Pescia di Collodi. “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di 

Pescia e Torrente Cessana”, comprensorio Pianura Pisana sul Torrente Tora,  comprensorio Val d’Era 

sul Fiume Cascina, sul Fiume Era, sul Torrente Egola ,. Consegna in via d’urgenza. Autorizzazione. 

 

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 presi-dente 

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: 

- a seguito degli intensi eventi meteorici che hanno interessato il reticolo idrografico ricompreso all’interno del 

comprensorio di competenza del Consorzio 4 Basso Valdarno, nel periodo ottobre 2013 – marzo 2014, si sono ve-

rificati numerosi dissesti arginali ed in particolare: 

- all’interno dell’ex-comprensorio n.20, i dissesti arginali di cui sopra hanno interessato lunghi tratti delle arginatu-

re del Fiume Cascina nel tratto compreso tra la confluenza del Fiume Cascina con il Fiume Era ed il ponte napo-

leonico, del Fiume Era a valle del Ponte su Via Chiavaccini nel Comune di Ponsacco e sul Torrente Egola nel trat-
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to compreso tra gli abitati di Ponte a Egola e di Molino d’Egola, in relazione ai quali sono stati redatti n.3 Verbali 

di Lavori Urgenti e relativi progetti, corredati da un cronoprogramma che prevede la consegna dei lavori entro il 

30/09/2014; 

- all’interno dell’ex-comprensorio n.14, i dissesti arginali di cui sopra hanno interessato lunghi tratti delle arginatu-

re Fiume Pescia di Pescia, Torrente Pescia di Collodi, Torrente Cessana, Torrente Pescina, Rio di Lamporecchio e 

Torrente Streda, tratti che rivestono un’importante funzione di difesa da possibili esondazioni ed allagamenti di 

centri abitati, in relazione ai quali sono stati redatti n.4 Verbali di Lavori Urgenti e relativi progetti, corredati da 

un cronoprogramma che prevede la consegna dei lavori entro il 30/09/2014; 

- all’interno dell’ex-comprensorio n.19, i dissesti arginali di cui sopra hanno interessato lunghi tratti delle arginatu-

re del torrente Tora, tratti che rivestono un’importante funzione di difesa da possibili esondazioni ed allagamenti 

di centri abitati, in relazione ai quali è stato redatto n.1 Verbale di Lavori Urgenti e relativo progetto, corredati da 

un cronoprogramma che prevede la consegna dei lavori entro il 30/09/2014; 

Preso atto che con Delibera della Giunta Regionale Toscana n.556 del 07/07/2014 i suddetti lavori sono stati fi-

nanziati all’interno della “Rimodulazione del Piano Annuale per la Difesa del Suolo 2014; 

Dato atto che: 

- il progetto di “Ripristino dissesti sul Fiume Pescia di Pescia e Torrente Cessana”è stato approvato con Determina 

del Direttore di Comprensorio Padule di Fucecchio n. 22  del 17/07/2014 e riguarda interventi da compiersi su 

corsi d’acqua arginati che scorrono in un territorio densamente antropizzato; 

- con Decreti del Presidente nn. 67, 68, 69  del 29/07/2014 sono stati approvati i progetti degli interventi di manu-

tenzione straordinaria da effettuare nell’ambito del Piano Annuale per la Difesa del Suolo per l’anno 2014 rica-

denti nell’ex comprensorio n.20; 

- con Determina del Direttore di Comprensorio n. 22, 23,24,25 e 26  del 17/07/2014 sono stati approvati i rispettivi 

progetti ricadenti nell’ex comprensorio n.14; 

- con Decreto del Presidente n.45 del 09/06/2014 è stato approvato il progetto ricadente nell’ex comprensorio n.19; 

- nei mesi di luglio e agosto sono state iniziate  le formalità inerenti l’apertura delle offerte economiche presentate 

per l’aggiudicazione dei lavori; 

- per i detti interventi sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni rese in sede di gara circa il possesso dei re-

quisiti generali richiesti dalla normativa vigente in materia di LL.PP.; 

- che per il solo progetto del comprensorio Pianura Pisana sono terminate le verifiche con esito positivo, come da 

Determina del Direttore di area Tecnica Comprensorio Pianura Pisana n. 3 del 15/09/2014; 

Dato altresì atto che, con nota di servizio congiunta del 8/09/2014 n.807, il Direttore Tecnico del comprensorio 

Pianura Pisana, Dott. Ing. Sandro Borsacchi, ed il Direttore Tecnico dei Comprensori Val d’Era e Padule di Fucec-

chio, Dott. Ing. Gianluca Soro, evidenziano che: 

rispetto alla tempistica a suo tempo programmata per la consegna dei lavori in parola, che la prevedeva per il 
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mese di settembre, potrebbe verificarsi uno slittamento temporale in avanti, tale da causare importanti ritardi 

nell’esecuzione dei lavori per l’approssimarsi della stagione autunnale; 

- stante la stagione estiva caratterizzata da una instabilità delle condizioni meteo, si stanno verificando fenomeni 

precipitativi anche molto intensi, non facilmente prevedibili sotto il profilo spaziale e temporale; 

- i suddetti eventi meteo potrebbero determinare innalzamenti repentini dei livelli liquidi con conseguenti criticità 

localizzate, oltre che una minore praticabilità dei luoghi che potrebbe rendere difficoltose, se non impossibili, le 

lavorazioni previste. 

Ritenuto pertanto che le suddette problematiche potrebbero determinare situazioni tali da costituire pregiudizio 

per la pubblica incolumità. 

Visto l’art.11, commi 9 e 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che disciplina le fasi dell’affidamento ed in particola-

re la consegna in pendenza di stipula del contratto e delle verifiche sulle autodichiarazioni rese. 

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez.III, 5 gennaio 2012, n.12, dalla quale si rileva che “la conse-

gna anticipata dei lavori segue di norma l’aggiudicazione definitiva, ma oggettivi ed inequivocabili motivi di ur-

genza nella realizzazione dei lavori consentono la immediata esecuzione dei lavori stessi, sotto riserva di legge, an-

che dopo l’aggiudicazione provvisoria, e l’ipotesi è contemplata in sede di giurisprudenza amministrativa (cfr. 

Cons. Stato- V n. 8065 del 16 novembre 2010; T.A.R. Valle d’Aosta n. 41 del 18 marzo 2005)”. 

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

 

DECRETA 

1. di dare atto che sussistono oggettivi ed inequivocabili motivi di urgenza tali da richiedere la consegna 

anticipata dei lavori di manutenzione straordinaria in parola; 

2. di autorizzare i Responsabili del Procedimento dei lavori di cui all’oggetto a procedere, con i rispettivi Direttori 

dei Lavori, alla consegna in via d’urgenza degli interventi in parola, alla Ditta risultata aggiudicataria sia in via 

definitiva che in via provvisoria dei rispettivi interventi. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €                 sul Cap.                 del 
Bilancio di previsione anno 2014 sede di                    , che presenta la neces-

saria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno Imp. N.                  

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di  ………………………  

(…………………………………) 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  15.09.2014  per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal    15.09.2014     al    20.09.2014      senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 


