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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.” e sue
modifiche ed integrazioni;
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” e sue modifiche ed integrazioni;
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;
Visti, in particolare, l’articolo 23, comma 1 e gli articoli 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) e sue modifiche ed integrazioni;
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.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. 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 900 del 6 agosto 2018 che ha integrato le direttive suddette, approvando
uno schema tipo finalizzato a rendere più uniformi e omogenei gli elaborati dei piani delle attività
di bonifica;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 79/2012, i Piani delle attività di bonifica dei
consorzi sono approvati dalla Giunta regionale anche per stralci funzionali, nell'ambito del
documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della l.r. 80/2015;
Tenuto conto che in attuazione dell’art.26 della l.r. 79/2012, nonché sulla base delle direttive
regionali di cui alla DGRT 900/2018, il piano delle attività di bonifica deve definire:
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;
d)le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da
realizzare nell’anno di riferimento;
e)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;
Tenuto conto che l’attività di manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a) comma 2 dell’art.26
sopra citato, nonché l’attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica di cui alla lettera c),
sono finanziate interamente con il contributo consortile;

Considerato, invece, che per quanto riguarda le attività definite alle lettere b) ed e) del comma 2
dell’art.26 della l.r. 79/2012, le direttive regionali stabiliscono che gli interventi ed i relativi importi,
devono essere inseriti nei Piani esclusivamente se aventi già copertura finanziaria tramite lo
stanziamento di risorse pubbliche, nelle percentuali stabilite dalla norma;
Considerato altresì che per quanto riguarda l’attività individuata con la lettera f) bis del comma 2
dell’art. 26 della lr 79/2012, finanziate anche queste con il contributo consortile, le direttive
regionali di cui alla DGRT 900/2018 rimandano alle modifiche apportate alla l.r. 79/2012, già
approvate dal Consiglio regionale nella seduta del 11 dicembre 2018, con legge regionale n. 70;
Vista la nota PEC prot. n. 0013041 del 03 dicembre 2018, con la quale il Consorzio di Bonifica 4
Basso Valdarno ha trasmesso la proposta del Piano delle attività di bonifica per l’anno 2019;
Vista la nota istruttoria, relativa all’analisi ed alla verifica del Piano delle Attività del Consorzio 4
Basso Valdarno, svolta dall’Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa di cui alla PEC
protocollo n. AOOGRT/567140/P.080.010.010 del 13.12. 2018;
Dato atto che l’istruttoria regionale ha rilevato la necessità di apportare alcune modifiche al Piano,
consistenti in:
•inserimento delle risorse da destinare alla manutenzione de Canale di Ripafratta, di competenza
consortile, fra gli interventi di cui alla lettera f) bis dell’art. 26 comma 2 della LR 79/2012, invece
che alla lettera a), essendo il canale di Ripafratta opera irrigua e non corso d’acqua di gestione;
•esclusione degli interventi relativi a nuove realizzazione e/o manutenzione straordinaria di opere di
bonifica dalle previsioni del Piano, essendo tali interventi di competenza regionale di cui al
Documento Operativo della Difesa del Suolo;
Preso atto della nota PEC pervenuta al protocollo regionale in data 11 gennaio 2019 ed avente
numero di protocollo AOOGRT/14243, con la quale il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha
trasmesso la proposta del Piano delle attività di bonifica per l’anno 2019, adeguato alle modifiche
concordate con gli uffici regionali, parte integrante del presente atto;
Preso atto che la proposta del Piano delle attività del Consorzio 4 Basso Valdarno è costituita da:
•una relazione (Allegato A) descrittiva delle attività che il Consorzio prevede di effettuare nell’anno
di riferimento, suddivisa in paragrafi, coerentemente agli interventi definiti dalle lettere da a) ad f
bis) del comma 2 dell’art. 26 della L.R. 79/2012, dotati della necessaria copertura finanziaria;
•allegati A1, A3 e A5 costituiti da elenchi tabellari degli interventi descritti nella relazione, con gli
importi, il cronoprogramma dei lavori e la tipologia di attività;
•documento di sintesi (Allegato B) riportante gli importi totali delle diverse tipologie di attività da
realizzare classificate secondo le categorie previste dall’art. 26 della L.R. 79/2012 con l’indicazione
delle fonti di finanziamento;
•cartografie in formato pdf e shp file (Allegato C);
Preso atto che la proposta di Piano è integrata da un ulteriore elaborato, inserito a scopo ricognitivo,
così come previsto dalle direttive regionali e costituito da:
•Allegato 2: Interventi di cui alle lettere b) ed e) comma 2 dell’art.26 della L.R. 79/2012 non aventi
copertura finanziaria, per un importo complessivo pari a 111.300,00 euro;
Preso atto che nel Piano delle Attività del consorzio 4 Basso Valdarno, per l’anno 2019, sono
previsti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria previsti dall’articolo 26, comma 2,
lettere a), c) ed f) bis della l.r. 79/2012, per un importo complessivo di 9.380.299,99;

Considerato che il Piano delle Attività di Bonifica del Consorzio 4 Basso Valdarno risulta coerente
con la normativa regionale ed in linea con le direttive di cui alle Delibere di giunta 293/2015 e
900/2018;
Preso atto che la documentazione inerente la proposta del piano delle attività 2019 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 al
seguente link: http://www.regione.toscana.it/Piani di manutenzione 2019;
Ritenuto necessario, in analogia a quanto avvenuto con i Piani delle Attività 2018, effettuare
un’azione di controllo e verifica sull’avanzamento degli interventi tramite sopralluoghi periodici,
nonché tramite l’invio delle apposite schede di monitoraggio, da far pervenire con cadenza
trimestrale ai competenti uffici regionali;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 10 gennaio 2019;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi della legge regionale 79/2012, il Piano delle Attività di bonifica 2019 del
Consorzio 4 Basso Valdarno di cui agli allegati A, B e C, costituenti parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. Di prendere esclusivamente atto della ricognizione effettuata nell’allegato 2, non soggetto
all’approvazione della Giunta, così come stabilito nelle direttive regionali approvate con la delibera
di giunta 900/2018;
3. Di verificare l’avanzamento degli interventi previsti nel Piano delle Attività del Consorzio con
cadenza trimestrale tramite sopralluoghi periodici e la trasmissione ai competenti Uffici regionali
delle schede di monitoraggio, unitamente alle cartografie illustrative degli interventi;
4. Di rendere consultabile il piano di cui al punto 1. nel sito istituzionale del Consorzio 4 Basso
Valdarno e al seguente link della pagina web della Regione Toscana:
http://www.regione.toscana.it/Piani di manutenzione 2019.
5. 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.
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