CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 75 DEL 13/12/2018
Struttura proponente: AREA DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: ART.25, COMMA 1 DELLA L.R. 79/2012 E SMI. PIANO DELLE ATTIVITÀ DI
BONIFICA PER L’ANNO 2019. REVISIONE PROPOSTA. APPROVAZIONE.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:
 con Delibera della Giunta Regionale n.32 del 15/01/2018 è stato disposto, ai sensi dell’articolo 16,
comma 3, della L.R. 79/2012, lo scioglimento dell’Assemblea del Consorzio 4 Basso Valdarno, con
efficacia a decorrere dalla data di approvazione del successivo DPGR di nomina del Commissario
Straordinario;
 con Decreto del Presidente della giunta Regionale n.8 del 23/01/2018 è stato nominato Commissario
Straordinario l’arch. Fabio Zappalorti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 della legge in parola;
PREMESSO, altresì, che:
 ai sensi del comma 1 dell’art. 25 della L.R. 27 Dicembre 2012, n. 79 recante “Nuova disciplina in materia
di consorzi di bonifica”, al fine dell’approvazione del Piano Annuale delle Attività di Bonifica, il
Consorzio adotta ed invia alla Giunta Regionale la proposta concernente le opere e le attività da
realizzare nell’anno successivo, con l’indicazione delle relative priorità e delle risorse disponibili da
destinare alle medesime;
 per la redazione del Piano di cui trattasi, con Delibera di Giunta n. 293 del 23/03/2015 la Regione
Toscana ha approvato le direttive previste dall’art. 22, comma 2 lett. b) della L.R. 79/2012;
 per la redazione del Piano di cui trattasi, con Delibera di Giunta n. 900 del 06/08/2018 la Regione
Toscana ha approvato le modalità e gli elaborati costituenti il Piano in parola;
RILEVATO che la prima proposta di “Piano Annuale delle Attività di Bonifica 2019”, approvata con
Decreto commissariale n. 71 del 30/11/2018 richiede alcune correzioni per la presenza di errori materiali di
inserimento dei dati negli allegati, ma non la modifica dei dati complessivi delle attività e dei relativi importi
economici;
DATO ATTO pertanto che la suddetta proposta variata di Piano, redatta dalle Aree tecniche, tenendo a
riferimento alle Unità Idrografiche Omogenee previste nel Piano di Classifica degli Immobili approvato con
D.G.R.T. n.1294 del 12/12/2016, ovvero Area Pisana, Colline della Valdera, Egola e Montalbano e Val di
Nievole, è stata corretta tenendo conto delle direttive sopra richiamate, apportando le modifiche ai
documenti di seguito descritti ed eliminando quelli non necessari:
 Relazione illustrativa;
 Allegato A-1 “Art. 26, lettera a) “manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di
bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria”;
 Allegato A-3 “Art. 26, lettera c) “attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica”;
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 Allegato A-5 “Art.26, lettera f bis) “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 di irrigazione”;
 Allegato B “Documento di sintesi”;
 Allegato 2 “interventi di cui alle lettere b) ed e) comma 2 art.26 della lr 79/2012 ricognizione degli
interventi senza copertura finanziaria”
 Allegato C-1 “Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua”;
 Allegato C-2 “Manutenzione ordinaria delle opere”;
CONFERMATO che è opportuno dettagliare le attività in relazione alle singole U.I.O., anche ai fini della
futura elaborazione del ruolo di contribuenza, è stato elaborato anche il documento “Ripartizione per centro
di costo (U.I.O.)”;
RITENUTO pertanto di procedere all’adozione del Piano Annuale delle Attività di Bonifica per l’anno
2019, come sopra descritto, e di trasmetterlo alla Regione per l’approvazione di competenza ai sensi dell’art
22, comma 2, lett. a) della L.R. 79/2012.
ACQUISITO il parere del Direttore Generale;
ACCERTATA la propria competenza;
DECRETA
1. di approvare la proposta di “Piano Annuale delle Attività di Bonifica 2019”, allegata al presente Decreto
a formarne parte integrante, come di seguito descritto:
1.1 Relazione illustrativa;
1.2 Allegato A-1 “Art. 26, lettera a) “manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di
bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria”;
1.3 Allegato A-3 “Art. 26, lettera c) “attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica”;
1.4 Allegato A-5 “Art.26, lettera f bis) “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 di irrigazione”;
1.5 Allegato B “Documento di sintesi”;
1.6 Allegato 2 ”interventi di cui alle lettere b) ed e) comma 2 art.26 della lr 79/2012 ricognizione degli interventi
senza copertura finanziaria”;

1.7 Allegato C-1 “Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua”;
1.8 Allegato C-2 “Manutenzione ordinaria delle opere”.
2. di approvare il documento “Ripartizione per centro di costo (U.I.O.)”, allegato al presente Decreto a
formarne parte integrante.
3. di trasmettere la proposta di “Piano Annuale delle Attività di Bonifica 2019” di cui al precedente punto 1,
unitamente ai file in formato shape, alla Regione Toscana per la relativa approvazione.
4. di inviare, per la parte di loro competenza, la proposta di “Piano Annuale delle Attività di Bonifica 2019”
di cui al precedente punto 1, ai Comuni ricadenti in territori montani, presenti all’interno del
comprensorio consortile.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ZAPPALORTI FABIO / ArubaPEC S.p.A.
Documento sottoscritto con firma digitale
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