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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.”;

Visto  l'allegato  A  alla  sopracitata  legge  che  individua  la  suddivisione  del  territorio  toscano  in  sei 
comprensori, per ciascuno dei quali è istituito un consorzio di bonifica così come stabilito all'articolo 7 
comma 1 della medesima legge;

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’art.  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;

Vista,  inoltre,  la  lettera  b)  del  medesimo  articolo  che  prescrive  che  la  Giunta  approvi  con  propria 
deliberazione delle direttive regionali, finalizzate all’elaborazione uniforme delle proposte del piano delle 
attività dei Consorzi di Bonifica;

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 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;

Viste le Delibere di Giunta n.1237/2016, n.1238/2016, n.1239/2016, 1240/2016, 1293/2016, e 1294/2016 
con cui sono stati approvati in via definitiva i Piani di Classifica dei Consorzi di bonifica 2 Alto Valdarno, 
1 Toscana Nord, 5 Toscana Costa, 6 Toscana Sud, 3 Medio Valdarno e 4 Basso Valdarno;

Vista la Delibera di Giunta n.349 del  03 aprile 2017 con la quale sono stati approvati ulteriori indirizzi 
operativi per i Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’art.22 comma 1 della L.R. 79/2102;

Dato atto che, con la suddetta delibera, la Giunta si è riservata di valutare nell’ambito dell’attuazione del 
Piano delle Attività dei consorzi 2017 il recepimento degli indirizzi in oggetto e di procedere, in caso di 
mancato o parziale accoglimento, ai dispositivi dell'articolo 16 della l.r.79/2012;

Ritenuto di rinviare con successivo atto la valutazione in merito all’attuazione degli indirizzi dati dalla 
Giunta da effettuarsi entro il 31 luglio 2017, successivamente all’invio da parte dei Consorzi di Bonifica 
della relazione prevista nel medesimo provvedimento; 

Vista la delibera di Giunta n. 1349 del 19 dicembre 2016, che 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 2017;



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

Dato atto che, ai sensi della l.r.79/2012 i consorzi di bonifica effettuano la manutenzione ordinaria e la 
gestione in efficienza del reticolo a loro attribuito, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di 3, 4 e 
5 categoria, finanziandosi interamente con il contributo definito sulla base dei criteri stabiliti nel Piano di 
Classifica approvato dalla Giunta regionale;

Dato atto, altresì, che la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria per 
l’annualità 2017 è garantita dalle risorse che la Regione ha stanziato con la delibera n. 1349/2016 sopra 
citata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 della l.r.80/2015;

Preso atto che - come riportato nel il Documento Operativo per la Difesa del Suolo dell'anno 2017, II° 
stralcio, approvato con delibera di Giunta n. 390  del 18 aprile 2017 - la Regione ha impegnato per gli 
interventi di manutenzione ordinaria sulle opere classificate in seconda categoria idraulica presenti nel 
comprensorio del Basso Valdarno, l’importo di 1.090.130,73, a valere sul capitolo 42542;

Considerato che per l’annualità 2016, il consorzio ha garantito le attività istituzionalmente assegnate, ai 
sensi dell’art.23 comma 1 lettere c) ed f) della legge regionale 79/2012; 

Vista la  Delibera n.407 del 03 maggio 2016, con cui  la Giunta ha approvato,  le Convenzioni tra la 
Regione ed i Consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi prioritari di manutenzione straordinaria 
su opere di terza categoria idraulica per l’anno 2016, di cui al Documento Operativo per la Difesa del 
Suolo anno 2016;

Visto il Documento Operativo per la Difesa del Suolo dell'anno 2017, I° stralcio, approvato con delibera 
di  Giunta  n.92  del  6  febbraio  2017,  finalizzato  all’assegnazione  delle  risorse  per  l'intervento  di 
adeguamento della diga di Levane e delle opere connesse;

Visto il Documento Operativo per la Difesa del Suolo dell'anno 2017, II° stralcio, approvato con delibera 
di Giunta n. 390  del 18 aprile 2017;

Preso atto che nel Documento operativo 2017 di cui alla sopra citata delibera non sono previsti interventi 
di manutenzione straordinaria sulle opere classificate in terza categoria idraulica, per i quali, ai sensi della 
l.r. 79/2012, la Regione deve garantire il cofinanziamento del 70% dell’importo lavori ed i Consorzi di 
Bonifica il restante 30%;

Preso atto, altresì, che la Delibera n. 390/2017 di approvazione del Documento Operativo2017  II° stralcio 
ha prorogato al 31 luglio 2017 l’ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria sulle opere di terza 
categoria idraulica annualità 2016, di cui alla DGRT 407/2016; 

Vista la proposta di Piano delle Attività di bonifica 2017 del Consorzio 4 Basso Valdarno inviata in data 
7/12/2016, Prot. n.14963, e con successiva nota del 13/12/2016, Prot. n.15057; 

Preso atto dell’attività istruttoria svolta dagli uffici regionali, i cui esiti sono archiviati e depositati presso i 
medesimi settori della Giunta, sulla base  dei  seguenti requisiti:

- Rispondenza alle direttive regionali di alla DGRT  293/2015;
- Coerenza degli interventi previsti nei Piani con il reticolo idraulico di gestione di cui alla DCR 

101/2016;
- Realizzazione dell’attività  di  manutenzione ordinaria,  così  come descritta  dall’art.3  comma 1 

lettera d-1 sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria e sul reticolo di gestione del 
Consorzio, secondo quanto stabilito congiuntamente con gli Uffici regionali in sede di istruttoria;



Visto  il  Piano  delle  Attività  di  bonifica  2017  del  Consorzio  4  Basso  Valdarno,  costituente  stralcio 
operativo del Documento della Difesa del Suolo 2017, allegato tramite supporto informatico come parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

Preso atto che  la documentazione di cui sopra  è consultabile presso il Consorzio di Bonifica e presso gli 
Uffici regionali competenti, nonché scaricabile al seguente link: http://webrt.it/2lrh;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 13 aprile 2017;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. Di approvare il Piano delle Attività 2017 del Consorzio 4 Basso Valdarno,  contenuto nel supporto 
informatico allegato come parte integrante del presente atto (Allegato A);

2. Di dare atto che la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria presenti nel 
comprensorio del Basso Valdarno è garantita dalle risorse che la Regione ha stanziato con la delibera 
n. 1349/2016, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 della l.r.80/2015;

3. Di dare atto, altresì, che - come riportato nel il Documento Operativo per la Difesa del Suolo dell'anno 
2017,  II°  stralcio,  approvato con delibera di  Giunta n.  390  del  18 aprile  2017 -  la  Regione ha 
impegnato per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere classificate in seconda categoria 
idraulica  presenti  nel  comprensorio del  Basso Valdarno,  l’  importo di  1.090.130,73,  a  valere sul 
capitolo 42542;

4. Di rendere scaricabile il piano di cui al punto 1 al seguente link: http://www.regione.toscana.it/Piani di 
manutenzione 2017e nei siti istituzionali dei Consorzi.

5. Di stabilire che il Piano sia depositato e conservato 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.
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