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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N. 134     DEL    25.11.2014    

 

Struttura proponente: Area Amministrativa Sede di Pisa. 

 

OGGETTO:   Protocollo di intesa tra Comune di Pescia e Consorzio – 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 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. 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 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”; 

- 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, con la L.R. 79/2012, la Regione Toscana ha provveduto ad una complessiva riorganizzazione della bo-

nifica e della difesa del suolo tramite l’accorpamento e la razionalizzazione dei vecchi comprensori di boni-

fica affidandone ciascuno ad un Consorzio di nuova istituzione; 

- Che con la suddetta legge, il comprensorio n. 14 “Padule di Fucecchio”, comprensivo della Valdinievole è 

stato accorpato ai comprensori n. 19 “Val d’Era” e n. 20 “Pianura Pisana” ed è stato assegnato al Consorzio 
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4 Basso Valdarno con sede legale in Pisa, Via San Martino n. 60, operativo dal 01/03/2014; 

- Che il Consorzio 4 Basso Valdarno è subentrato, ai sensi della L.R. 79/2012, in tutti i rapporti giuridici atti-

vi e passivi dei Consorzi di Bonifica soppressi; 

- Che l’art. 23, comma 1 della L.R. 79/2012 identifica i seguenti compiti dei Consorzi di Bonifica: 

a) Progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica individuate nel piano delle attività di bonifi-

ca; 

b) Progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel 

piano delle attività di bonifica; 

c) Manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, 

quarta e quinta categoria; 

d) Manutenzione straordinaria delle opere di bonifica; 

e) Manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria individuate nel pia-

no delle attività di bonifica; 

f) Esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e 

dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per 

l’esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle 

bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l’introito dei relativi canoni. 

- Che i più importanti bacini idrografici della Valdinievole insistono nel Comune di Pescia (Fiume Pescia di 

Pescia e Torrente Pescia di Collodi) il cui territorio, compresa la parte montana, ricade interamente nel 

comprensorio n. 4 di competenza del Consorzio Basso Valdarno; 

- Che l’ex Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, sotto la cui competenza ricadeva il comprensorio 

n. 14 prima dell’istituzione del Consorzio Basso Valdarno, ha da sempre svolto, sui corsi d’acqua di compe-

tenza, interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria; 

- Che nell’anno 1998, a seguito della L.R. 50/1994 e del successivo accordo di programma per la messa in si-

curezza del bacino del Canale Usciana, l’ex Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha eseguito i la-

vori di “Sistemazione idraulica ed ambientale del tratto cittadino del Torrente Pescia di Pescia – 1^ stralcio” 

approvati con deliberazione n. 18 del 26.02.1998 ed interamente finanziati con fondi pubblici, che hanno 

dato inizio al Parco Fluviale del Fiume Pescia di Pescia. Successivamente il Parco è stato  implementato 

con altre opere, tra cui le fontane ornamentali, il ripristino della briglia con il laghetto ad essa connesso, i 

percorsi fluviali, le infrastrutture di servizio al Parco; 
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- Che, inoltre, nel corso degli anni sono state realizzate da parte dell’ex Consorzio di Bonifica del Padule di 

Fucecchio interventi idraulico forestali nelle zone montane e collinari nonché attività di manutenzione dei 

tratti urbani e dei percorsi lungofiume che hanno permesso di rendere nel tempo i corsi d’acqua sempre più 

fruibili dalla cittadinanza e dai turisti anche per attività ludiche e sportive; 

- Che, vista la complessità e l’importanza degli interventi da realizzare in continuità con quanto già realizzato 

negli anni dall’ex Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, si rende indispensabile istituire un tavolo 

istituzionale permanente che preveda il coordinamento degli interventi da realizzare sia di natura ordinaria 

che straordinaria per garantire la tutela del territorio comunale di Pescia dal rischio idraulico e per imple-

mentare la fruibilità dei tratti urbani e dei percorsi lungo i corsi d’acqua da parte della cittadinanza e dei tu-

risti. 

 

Considerato che, per la risoluzione delle problematiche sopra emarginate, il Consorzio ed il Comune di Pescia han-

no sottoscritto in data 15/11/2014 un protocollo di intesa per l’istituzione di un tavolo istituzionale permanente per il 

coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sui corsi d’acqua che insistono 

sul territorio comunale; 

DECRETA 

 

Approvare il protocollo di intesa per l’istituzione di un tavolo istituzionale permanente per il coordinamento degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire sui corsi d’acqua che insistono sul territorio comu-

nale che, allegato al presente decreto, forma parte integrante e sostanziale dello stesso. 

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  25.11.2014   per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

                                          

 

 

 

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  25.11.2014  al  30.11.2014 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, 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 


