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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   99     DEL    26.09.2014 

 

 

Struttura proponente: Comprensorio di Pisa – Area Amministrativa 

 

OGGETTO: Rete Civica Unitaria Pisana - Protocollo d’intesa – Adesione - Approvazione. 
 

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 l’Ente necessita di dotarsi, ad iniziare dalla sede della Vettola, di un collegamento internet stabile e per-

formante sia in download che in upload necessario per un corretto scambio di dati ed una maggiore ottimiz-

zazione delle attività lavorative con la sede legale e le sedi operative distaccate sul territorio nonché tra gli 

altri Enti del territorio; 

- la Regione Toscana ha varato il progetto di rete telematica regionale proponendosi la realizzazione di un si-

stema a rete di livello regionale, tramite l’utilizzo di sistemi telematici, per l’immissione dell’informazione 

sul mercato dei servizi reali e per il collegamento con l’analoga rete dell’alta tecnologia, individuando come 
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soggetti interessati tutti gli Enti pubblici regionali e le aziende a loro collegate, le università e la ricerca; 

VISTA la nota prot.n 9730 del 26.09.2014 con cui è stato indirizzato il protocollo d’intesa per la realizzazione della 

Rete Civica Unitaria Pisana chiedendo l’adesione ai vari Enti della Provincia di Pisa tra cui il Consorzio; 

CONSIDERATO che la rete civica unitaria si propone, tra l’altro, di: 

- avviare  tra le Amministrazioni l’interscambio di procedure, esperienze e metodologie, così da evitare du-

plicazione di archivi, atti e certificazioni; 

- diventare uno strumento volto a favorire un più sicuro ed efficiente scambio di informazioni ed una maggio-

re trasparenza dell’attività amministrativa; 

- favorire il consapevole utilizzo delle opportunità offerte dalle reti telematiche e dalle tecnologie 

dell’informazione; 

- di rappresentare per i cittadini un insieme ufficiale ed aggiornato del patrimonio informativo pubblico di 

ciascun amministrazione aderente; 

- di favorire la partecipazione della collettività all’attività delle pubbliche amministrazioni e la crescita di 

nuove modalità di comunicazione; 

- di costituirsi quale “soggetto unitario” nell’ambito della comunità regionale e contribuire alla definizione 

degli obiettivi ed agli sviluppi della rete telematica regionale; 

- di interagire con la rete Civica unitaria del Valdarno e della Valdera, al fine di raggiungere un’unitarietà 

d’azione a livello della Provincia di Pisa; 

CONSIDERATO che l’adesione alla suddetta rete civica non comporta oneri per l’Ente; 

RITENUTO, pertanto, di aderire al protocollo di intesa di cui sopra per la creazione di una rete civica unitaria pisa-

na; 

D E C R E T A 

Di aderire al progetto per la realizzazione di una rete civica unitaria pisana come dettagliato in narrativa e come ri-

chiesto con nota prot.n 9730 del 26.09.2014; 

Di approvare la bozza di protocollo di intesa allegata al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che la sottoscrizione del suddetto protocollo di intesa non comporta oneri a carico del Consorzio. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € //   sul Cap // del Bilancio di pre-

visione anno 2014 sede di  // , che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo accertamento  

IL RESPONSABILE CONTABILE 

 (Rag. Egle Cipollini) 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 26.09.2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 

 
                                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 26.09.2014  al 01.10.2014 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) 

 


