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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle 
opere idrauliche delle diverse categorie”;

Vista  la  legge  regionale  27  dicembre 2012,  n.  79 “Norme 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.”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle 
risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Visto l’articolo 22 comma 2, lettera a) della legge 79/2012 che prevede, tra le funzioni regionali, 
l’approvazione dei piani delle attività di bonifica dei consorzi, nell’ambito del documento operativo 
per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della l.r. 80/2015;

Visti, in particolare, gli articoli 23, comma 1, 24, 25 e 26 della l.r.79/2012; 

Vista la Delibera di Consiglio n.101 del 21 dicembre 2016 “Modifiche al reticolo idrografico e di 
gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79”;

Vista la delibera di Consiglio del 24 marzo 2015, n. 25 con cui sono state approvate le direttive 
regionali per la redazione dei Piani di Classifica dei Consorzi;

Vista  la delibera di  Giunta n. 293 del 23 marzo 2015 con cui sono state  approvate  le direttive 
regionali per la redazione dei Piani delle attività di bonifica;

Vista  la  delibera  di  Giunta  1374  del  4  dicembre  2017  che  ha  integrato  le  direttive  suddette, 
prevedendo, ai  fini del  monitoraggio degli  interventi  inseriti  nei  Piani delle Attività di  Bonifica 
2018, la scheda tecnica di cui all’Allegato 1, parte integrante del provvedimento;

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.  1357  del  4  dicembre  2017,  con  la  quale  è  stato  approvato 
l’aggiornamento  tecnico  e  l’adeguamento  cartografico  del  reticolo  idraulico,  già  approvato  con 
delibera di consiglio 101/2016; 

Vista la Delibera di Giunta n.1294 del 12 dicembre 2016, con cui è  stato approvato il Piano di 
Classifica del Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno;

Vista  la Delibera di  Giunta n.109 del 05 febbraio 2018 con la quale  sono stati  approvati  degli 
indirizzi operativi per l’attività consortile da utilizzare nell’annualità 2018;

Considerato che contestualmente alla delibera n. 1374/2017, la Giunta ha approvato lo schema di 
convenzione  tra  Regione  Toscana  e  i  Consorzi  di  bonifica  per  gli  interventi  di  manutenzione 
ordinaria  sulle  opere idrauliche di  II  categoria,  nonché l’assegnazione delle  relative risorse  per 
l'annualità 2018;

Considerato che, ai sensi dell’art.25 della LR 79/2012 le proposte dei Piani delle attività di bonifica 
individuano le opere e le attività di competenza consortile da realizzare nell’anno di riferimento, le 
priorità di intervento e le risorse consortili da destinare alle medesime;

Visto l'articolo 26 della l.r.79/2012 ai sensi del quale il Piano delle attività di bonifica  è approvato 
dalla Giunta regionale nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 
3 della l.r. 80/2015 e sulla base della proposta di cui all’articolo 25, e nel rispetto delle direttive di 



cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), delle previsioni dei piani di bacino e tenendo conto della 
specifica situazione territoriale, il piano delle attività di bonifica definisce, in particolare: 
a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché  
delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;
b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;
c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;
e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da 
realizzare nell’anno di riferimento;
(…)
f)bis  le  attività  di  manutenzione  ordinaria,  esercizio  e  vigilanza  sulle  opere  di  captazione,  
provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i  
canali demaniali d’irrigazione;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.23,  comma 1,  lettera  c)  della  L.R.  79/2012,  la  manutenzione 
ordinaria deve  comprendere la gestione in efficienza del reticolo di gestione, delle opere di bonifica 
e delle opere idrauliche di 3a, 4a e 5a categoria e che tale attività è  finanziata interamente con il 
contributo richiesto ai consorziati, a sua volta definito sulla base dei criteri del Piano di Classifica 
approvato dalla Giunta regionale;

Considerato, altresì, che il Piano delle attività di bonifica individua per ciascuna delle attività di cui 
all'articolo 26, comma 2 della l.r.79/2012 il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispetto di 
quanto previsto dall'articolo 24 della medesima legge; 

Vista  la  proposta  del  Piano  delle  Attività  di  bonifica  2018  del  Consorzio  4  Basso  Valdarno, 
pervenuta  al  protocollo  regionale  il  04  dicembre  2017 con nota  PEC  n.  AOOGRT/582410   e 
contenuta  come parte  integrante  del  presente  atto  all’interno  del  supporto  informatico  allegato 
(Allegato A); 

Preso atto che il Piano delle attività del Consorzio è costituito da:
- una relazione illustrativa,
-  n.  2  sezioni  in  cui  sono  elencati  i  singoli  interventi  di  manutenzione,  descritti  sia  in  forma 
discorsiva, tramite una relazione sintetica, che in forma tabellare,con le tempistiche e gli importi dei 
lavori, suddivisi sulla base delle tipologie di intervento.
- n. 3 cartografie  in cui sono riportate in forma grafica  la frequenze dei lavori

Preso atto dell’attività istruttoria svolta dai competenti Settori del Genio Civile regionale, la cui 
documentazione è archiviata e depositata presso i competenti Uffici della Giunta;

Viste le osservazioni formulate dagli Uffici regionali in seguito all’istruttoria svolta e trasmesse al 
Consorzio con PEC del  06 marzo 2018 prot.  n.  AOOGRT/126039/P.080 che,  in particolare  ha 
rilevato:
che gli  interventi di manutenzione ordinaria richiesti  al  Consorzio nel corso 2017, a 
seguito di segnalazioni pervenute dal territorio, fossero stati programmati nel Piano in argomento.
In particolare tali richieste sono riconducibili a:
-Torrente Egola (località La Serra) richiesta intervento taglio vegetazione arborea e arbustiva in 
corrispondenza delle casse di espansione – nota n. 418463 del 04/09/2017;
-Collettore Acque Basse e  Acque Alte nel bacino Torrente Tanna (loc.  Pian di  Tanna) richiesto 
intervento riprofilatura sezione e movimentazione depositi  sedimenti  – riunione 24/11/2017 con 
SAT Autostrade e Consorzio 4;
-Rio Pozzale e Rio Rotina nel Comune di Ponsacco richiesto taglio vegetazione – nota n. 552585 
del 17/11/2017;



- Rio San Pietro (loc. La Scala di San Miniato) richiesto intervento manutentivo muro argine – 
nota 311093 del 29/07/2016.;

Vista  la  risposta  del  06 marzo  2018  prot.  n.  2770 con cui  il  Consorzio 4 Basso  Valdarno ha 
dichiarato  di  recepire  le  osservazioni  regionali  e  di  provvedere  alle  integrazioni  richieste  in 
concomitanza del primo monitoraggio trimestrale;

Preso atto che nel Piano delle Attività del consorzio, per l’anno 2018, sono previsti  interventi di 
manutenzione ordinaria sul reticolo di gestione, su opere di bonifica e opere classificate in terza, 
quarta  e  quinta  categoria  idraulica,   che  verranno realizzate  interamente  con con il  contributo 
consortile, così come previsto dall’articolo 24, comma 2,  della l.r. 79/2012;

Considerato che nel Piano delle Attività del consorzio 4 Basso Valdarno per l’anno 2018 è prevista 
la realizzazione dei seguenti interventi,  di cui in sede di primo monitoraggio si ritiene necessario 
che il  Consorzio  specifichi  la  tipologia  di  intervento,  individuandone la  tipologia  e/o  classifica 
(opere di bonifica e/o di 4a o 5a categoria o attività di cui all'articolo 26, comma 2 , lettera fbis) ), 
per un importo pari a 390.000,00 euro: 
- Cateratte collettore della Vettola”,
- opera immissione sul Rio Uliveto,
- Affluente Rio della Tana,
interamente finanziate nell’ambito dei PIT 2016 (Progetti  integrati  territoriali) di  cui al Decreto 
Dirigenziale del Settore Autorità di Gestione FEASR, Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” 
n.14683 del 06/10/2017, Allegato C, progetto 1, codice 19/2016;

Considerato  che  il  Consorzio  ha,  inoltre,  inserito  nel  Piano  la  realizzazione  di  una  cassa  di 
espansione sul Fosso Cateratto,  di cui in sede di primo monitoraggio si ritiene necessario che il 
Consorzio individui la  tipologia e/o classifica (opere di 4a o 5a categoria) già iscritta in Rendis 
(Repertorio  Nazionale  Interventi  per  la  Difesa  del  Suolo),  il  cui  finanziamento  è  previsto 
interamente a carico di risorse pubbliche ministeriali, ovvero all’interno del terzo atto integrativo 
dell’Accordo di Programma fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e 
la Regione Toscana (codice 09IR707/G1), ai sensi della DGRT 1417/2017;

Tenuto conto che, l’importo previsto dal Consorzio nel piano di attività per l’intervento suddetto, 
pari a 100.000,00 euro, è finalizzato esclusivamente all’acquisizione dell’area ed alle varie attività 
preliminari  all’apertura  del  cantiere  (eliminazione  presenza  strutture,  bonifica  bellica,  indagine 
archeologica)  e sarà oggetto di rimborso all’interno del quadro economico del progetto approvato 
dall’Accordo di Programma con il Ministero;

Considerato che il Consorzio ha, inoltre, inserito nel Piano interventi di manutenzione straordinaria 
su  opere  di  bonifica,  per  un  importo  complessivo  di  84.000,00  euro,  definiti  come:  scavo Rio 
Uliveto,  Cateratta su Fossa Cuccia, sistemazione Sugherone,  interamente finanziate nell’ambito 
dei PIT 2016 (Progetti integrati territoriali) di cui al Decreto Dirigenziale del Settore Autorità di 
Gestione FEASR, Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” n.14683 del 06/10/2017, Allegato 
C, progetto 1, cod. 19/2016;

Ritenuto che, per quanto riguarda gli interventi suddetti, in sede di primo monitoraggio il Consorzio 
effettui un approfondimento finalizzato alla verifica dell’attuazione della lett. b) comma 1  art.26 l.r. 
79/2012 relativamente alla quota di cofinanziamento consortile;

Ritenuto,  altresì  che l’approfondimento  da  effettuarsi  in  sede  di  primo monitoraggio  sia  esteso 
anche  all’intervento  di  manutenzione  ordinaria,  per  un  importo  di  61.000,00  euro,   inserito 
nell’ambito dei PIT 2016 (Progetti integrati territoriali) di cui al Decreto Dirigenziale del Settore 
Autorità  di  Gestione  FEASR,  Sostegno  allo  sviluppo  delle  attività  agricole”  n.14683  del 
06/10/2017, Allegato C, progetto 1, codice 19/2016;



Preso atto che  la documentazione inerente la proposta del piano delle attività 2018 del Consorzio 4 
Basso  Valdarno  è  consultabile  presso  la  sede  dell’ente,  presso  gli  Uffici  regionali  competenti, 
nonché scaricabile dal sito istituzionale del Consorzio e dalla pagina web della giunta regionale 
(http://www.regione.toscana.it/Piani di manutenzione 2018) al seguente link:  http://webrt.it/2lrh;

Tenuto  conto  della  nota  che  ANBI  Toscana,  in  qualità  di  Associazione  rappresentativa  dei 
Consorzi, ha trasmesso alla Regione in data 30 gennaio 2018, (prot. n.23/2018) nella quale viene 
proposta una modifica all’Allegato 1 della DGRT 1374/2017, ai fini di semplificare e uniformare 
l’azione di monitoraggio degli interventi previsti nei Piani delle Attività dei Consorzi;

Preso atto che la modifica richiesta dai Consorzi riguarda le parti della scheda di seguito riportate:
la periodicità del monitoraggio, che si propone trimestrale anziché mensile,
L’indicazione della data presunta di esecuzione dei lavori contestualmente al primo invio delle 
schede e delle date effettive di consegna e ultimazione lavori in occasione della rendicontazione 
finale;
 
Considerato che ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 79/2012 i consorzi  devono approvare ed 
inviare alla Giunta regionale la proposta del Piano delle Attività di Bonifica entro il 30 novembre di 
ciascun anno; 

Preso atto che l’Assemblea del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha approvato la proposta 
del Piano delle  Attività 2018 con delibera n.19 del 27 novembre 2017;

Visto il documento di sintesi predisposto dai competenti uffici regionali (Allegato B); 

Considerato che, in ragione delle tempistiche suddette, il Piano delle Attività 2018 del Consorzio 
non  contiene  le  schede  di  cui  all’Allegato  1  della  delibera  di  Giunta  n.1374,  approvata  il 
04.12.2017;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  considerare  la  data  del primo monitoraggio degli  interventi  quale 
riferimento  per  la  trasmissione  delle   schede  sopra  citate,  così  come modificate  dalla  presente 
deliberazione;

Ritenuto, inoltre, opportuno accogliere le  richieste presentate da ANBI Toscana, prevedendo il 
monitoraggio con frequenza trimestrale,  sulla base della scheda tipo modificata e allegata come 
parte integrante del presente atto (Allegato C), in quanto tecnicamente migliorativa delle modalità 
di controllo da parte della Regione circa l’effettivo avanzamento dei lavori contenuti nel Piano;;

Ritenuto, altresì,  che tale scheda di monitoraggio sostituisca lo schema B dell’Allegato A delle 
direttive regionali di cui alla DGRT 293/2015;

Tenuto conto che il Piano delle Attività di bonifica 2018 del Consorzio 4 Basso Valdarno  prevede, 
per l’annualità di riferimento, ai sensi della  l.r.79/2012,  le attività di manutenzione ordinaria  e la 
gestione in efficienza del reticolo di gestione  e delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di 
terza, quarta e quinta categoria del territorio di riferimento, in coerenza con le direttive regionali 
approvate con DGRT 293/2015 e 1374/2017 e con quanto disposto dall'articolo 24, comma 2 della 
legge sopra citata, nonchè nuove opere di cui in sede di primo monitoraggio dovrà essere chiarita la 
natura come meglio specificato nei punti precedenti;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del  15 marzo 2018;

http://webrt.it/2lrh
http://www.regione.toscana.it/Piani%20di%20manutenzione%202017


A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1.Di approvare il Piano delle Attività di bonifica 2018 del Consorzio 4 Basso Valdarno, contenuto 
nel supporto informatico allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) e il 
relativo documento di sintesi (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2.Di dare atto che le attività di cui alla tabella contenuta nel documento di sintesi  (Allegato B) 
risultano finanziate senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto con oneri a 
carico  del  contributo  consortile, ad  esclusione  dei  seguenti  interventi  finanziati  con  risorse 
pubbliche, come di seguito dettagliato:
•interventi  di  manutenzione  ordinaria  (importo  61.000,00  euro),  di  manutenzione  straordinaria 
(importo 84.000,00 euro) e nuove opere (390.000,00 euro) interamente finanziate nell’ambito dei 
PIT  2016  (Progetti  integrati  territoriali)  di  cui  al  Decreto  Dirigenziale  del  Settore  Autorità  di 
Gestione FEASR, Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” n.14683 del 06/10/2017, Allegato 
C, progetto 1, codice 19/2016;
•intervento  relativo  alla  realizzazione  di  una  cassa  di  espansione  sul  fosso  Cateratto,   il  cui 
finanziamento  è  previsto  interamente  all’interno  del  terzo  atto  integrativo  dell’Accordo  di 
Programma fra il  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e la Regione 
Toscana (codice 09IR707/G1), ai sensi della DGRT 1417/2017 e su cui il Consorzio ha anticipato la 
somma di 100.000,00 per attività preliminari all’apertura del cantiere;
3.Di prevedere il primo monitoraggio degli interventi previsti nel suddetto Piano in data 30 maggio 
2018, tramite la trasmissione ai competenti Uffici regionali delle schede di cui all’ allegato 1 della 
DGRT 1374/2017, così come modificato dall'allegato C alla presente deliberazione, unitamente alle 
cartografie illustrative degli interventi, facenti parte del Piano delle attività;
4.Di prevedere che  in sede di primo monitoraggio il Consorzio chiarisca la natura e tipologie delle 
opere di  cui  al  punto 2,  ed effettui  un approfondimento finalizzato  alla  verifica dell’attuazione 
dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 79/2012 relativamente alla quota di cofinanziamento consortile;
5.Di sostituire  la scheda di monitoraggio di cui all'allegato 1 della dgr 1374/2017  e lo schema B 
dell'allegato A della  DGRT 293/2015 con l'allegato C di cui alla presente deliberazione; 
6.Di  rendere  consultabile  il  piano  di  cui  al  punto  del  Consorzio  4  Basso  Valdarno  nel  sito 
istituzionale dell’ente e al seguente link della pagina web della Regione Toscana:

http://www.regione.toscana.it/Piani di manutenzione 2018. 
7.Di stabilire che  la documentazione completa del Piano sia depositata e conservata presso il 
Consorzio e presso gli uffici regionali competenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente  sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r.23/2007.

                                                                                 Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale

                                                                                  ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Direttore
Giovanni Massini


