
        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.   97   DEL 26.09.2014                                                                                                                                   IL PRESIDENTE 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    97      DEL   26.09.2014 

 

 

Struttura proponente: sede di Pisa - Area tecnica - Settore Esercizio e Manutenzione – Sezione Idrovori 

 

OGGETTO: Ex comprensorio n. 19 "Pianura Pisana" - Approvazione progetti definitivi in linea tecnica: 

1. " Potenziamento impianto idrovoro Porta a Lucca "; 

2. " Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 1 "; 

3. " Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 2 "; 

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 Val-

darno a partire dal 1 marzo 2014, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti Consorzi 

di bonifica, tra i quali il Consorzio di bonifica “Padule di Fucecchio”, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della L.R. 

79/2012; 

- l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il reviso-

re dei conti; 

- l’art. 17 comma 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 ge-

stione complessiva 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 20/01/2014, adottato ai 

sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/2012; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione 

provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”, con il qual, nelle more dell’approvazione dello Statuto tipo 

regionale, dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i compiti del Direttore 

Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo. 
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Premesso che: 

- con Delibera dell'assemblea Consortile n. 14 del 11.07.2014 è stato adottato il Programma Triennale dei lavori 

2015-2017 ed il relativo elenco annuale 2015 al fine di sottoporre all'attenzione della Regione Toscana alcuni in-

terventi di manutenzione straordinaria da inserire all'interno del Documento Annuale Difesa del Suolo anno 

2015 detto compito, ai sensi della L.R. 79/2012, spetta al Consorzio territorialmente competente; 

- tra gli interventi da inserire nel programma suddetto, relativamente all'ex comprensorio n. 19 "Pianura Pisana", 

rientrano i seguenti progetti: 

1. " Potenziamento impianto idrovoro Porta a Lucca " redatto dall'Ufficio Tecnico - Settore Esercizio e Manutenzio-

ne nei mesi di Agosto/Settembre 2014 per l'importo complessivo di € 820.000,00; 

2. " Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 1 " redatto dall'Ufficio Tecnico - Settore Esercizio e Manuten-

zione nei mesi di Agosto/Settembre 2014 per l'importo complessivo di € 660.000,00; 

3. " Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 2 " redatto dall'Ufficio Tecnico - Settore Esercizio e Manuten-

zione nei mesi di Agosto/Settembre 2014 per l'importo complessivo di € 235.000,00; 

- successivamente al fine di acquisire i pareri ed autorizzazioni del caso, con note n. 9221, 9222 del 19.09.2014, 

sono state convocate le Conferenze dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. sui progetti definitivi dei lavori 

di cui trattasi; 

- in accordo con l'Art. 3 comma 1 di cui alla D.G.R.T. 1194 del 23.12.2013 come modificata dalla D.G.R.T. n. 556 

del 7.7.2014, la convocazione della Conferenza è stata effettuata nel termine minimo di 5 giorni come previsto 

dall'Art. 14-ter comma 2 della L. 241\1990; 

- In data 24.09.2014 presso la sede di Pisa si sono svolte le Conferenze dei Servizi per l'approvazione dei progetti 

di cui trattasi; 

- ai sensi dell'art. 24 della L.R. 79/2012, i costi relativi alle attività di manutenzione straordinaria delle opere di 

bonifica, possono essere finanziati fino al 25 % con il contributo consortile; 

Dato altresì atto che, a seguito di tutto quanto sopra, il Responsabile del Procedimento con nota 931 del 

25.09.2014  vistata dal Direttore di Area Tecnica Pianura Pisana, propone di approvare i progetti in linea tecnica al 

fine di proporre gli stessi alla Regione Toscana per il loro eventuale inserimento all'interno del Documento annuale 

della Difesa del Suolo anno 2015; 

Visto la D.G.R.T. 1194 del 23.12.2013 come modificata dalla D.G.R.T. n. 556 del 7.7.2014; 

Ritenuto di procedere nel senso proposto; 

Accertata la propria competenza; 

DECRETA 

1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo di " Potenziamento impianto idrovoro Porta a Lucca " redat-
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to dall'Ufficio Tecnico - Settore Esercizio e Manutenzione nei mesi di Agosto/Settembre 2014 per l'importo 

complessivo di € 820.000,00; 

2. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo di "Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 1 " redat-

to dall'Ufficio Tecnico - Settore Esercizio e Manutenzione nei mesi di Agosto/Settembre 2014 per l'importo 

complessivo di € 660.000,00; 

3. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo di "Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 2 " redat-

to dall'Ufficio Tecnico - Settore Esercizio e Manutenzione nei mesi di Agosto/Settembre 2014 per l'importo 

complessivo di € 235.000,00; 

4. di impegnare il Consorzio affinché, in caso di inserimento dei progetti di cui ai precedenti punti nel Documento 

Annuale di Difesa del Suolo, cofinanzi gli interventi di cui trattasi per un importo pari al 25% dell'importo com-

plessivo del finanziamento; 

5. di trasmettere il presente Decreto all'Ufficio Tecnico per la compilazione delle relative schede all'uopo predi-

sposte dalla Regione Toscana e necessarie per l'inserimento degli interventi in narrativa all'interno del Piano 

Annuale di Difesa del Suolo anno 2015 con le seguenti specifiche; 

− relativamente all'intervento " Potenziamento impianto idrovoro Porta a Lucca " redatto dall'Ufficio Tecnico - 

Settore Esercizio e Manutenzione nei mesi di Agosto/Settembre 2014 per l'importo complessivo di € 

820.000,00, il Consorzio 4 Basso Valdarno, in caso di accoglimento del progetto, cofinanzierà lo stesso in per 

complessivi € 125.000,00; 

− relativamente all'intervento " Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 1 " redatto dall'Ufficio Tecnico 

- Settore Esercizio e Manutenzione nei mesi di Agosto/Settembre 2014 per l'importo complessivo di € 

660.000,00, il Consorzio 4 Basso Valdarno, in caso di accoglimento del progetto, cofinanzierà lo stesso in ra-

gione del 25 % per complessivi € 165.000,00 (di cui € 130.000,00 già disponibili sul Cap. 39 Residui 2011 im-

pegno 4780); 

− relativamente all'intervento " Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 2 " redatto dall'Ufficio Tecnico 

- Settore Esercizio e Manutenzione nei mesi di Agosto/Settembre 2014 per l'importo complessivo di € 

235.000,00, il Consorzio 4 Basso Valdarno, in caso di accoglimento del progetto, cofinanzierà lo stesso in ra-

gione del 25 % per complessivi € 58.750,00. 

 

    

       Il PRESIDENTE 

         Marco Monaco 

_______________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  26.09.2014  per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 
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