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)

Delibera n. 3 dell’Assemblea consortile seduta del 12/03/2021
OGGETTO: FONDO EUROPEO NGEU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). ATTO DI
INDIRIZZO

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di Marzo alle ore 09:30 in modalità videoconferenza
Skype secondo i criteri di svolgimento definiti con Decreto Presidenziale n. 52 dell’11 dicembre 2020, si
è riunita l’Assemblea Consortile, a seguito della convocazione prot. n. 2213 del 02/03/2021 integrata con
nota prot. n. 2495 del 9/03/2021.
E’ presente, IL PRESIDENTE Maurizio Ventavoli il quale presiede l’adunanza, ai sensi dell’art.18, comma
2 lett. a) dello Statuto consortile.
E’ presente DIRETTORE GENERALE, Dott. Ing. Sandro Borsacchi, in qualità di Segretario Verbalizzante,
ai sensi dell’art.11 comma 2 dello Statuto.
E’ presente il Revisore dei Conti, Dott.ssa Catia Buti.
Membri Presenti: 19

Membri Assenti: 9

N.

MEMBRO

NOME

1

Eletto

BAIOLI TIZIANO

DELEGATO

PRESENTE

ASSENTE

2

Eletto

CAMPANA FERNANDO

3

Eletto

CIPRIANI CINZIA

4

Eletto

COLUCCI FILIPPO

X

5

Eletto

FEDI STEFANO

X

6

Eletto

FEDERIGHI FEDERIGO

7

Eletto

GIANNANTI MASSIMILIANO

8

Eletto

GRONCHI ALESSANDRO

9

Eletto

NERI PIETRO

X

10

Eletto

BARACHINI PIETRO (PESCIATINA ORTICULTURA S.P.O.)

X

11

Eletto

ROSSI ROBERTO PAOLO

X

12

Eletto

STASSANO ALESSANDRO

X

13

Eletto

STEFANUCCI ULISSE

X

14

Eletto

SBRAGIA RICCARDO (S.I.L.V.A. SOC. AGRICOLA A.R.L.)

X

15

PRESIDENTE

VENTAVOLI MAURIZIO

X

16

Nominato

REGIONE TOSCANA - FERI PAOLO

17

Nominato

SINDACO COMUNE DI BUGGIANO - BETTARINI DANIELE

18

Nominato

SINDACO COMUNE DI CALCI - GHIMENTI MASSIMILIANO

19

Nominato

SINDACO COMUNE DI FUCECCHIO - SPINELLI ALESSIO

20

Nominato

SINDACO COMUNE DI MONTAIONE - POMPONI PAOLO

21

Nominato

SINDACO COMUNE DI LARCIANO - AMIDEI LISA

22

Nominato

SINDACO COMUNE DI MONTECATINI V.D.C - CERRI SANDRO

VICESINDACO ALBERTO FIORINI

23

Nominato

SINDACO COMUNE DI PESCIA - GIURLANI ORESTE

ALDO MORELLI PROT. N. 2691/2021

24

Nominato

SINDACO COMUNE DI PISA - CONTI MICHELE

25

Nominato

SINDACO COMUNE DI PONTE BUGGIANESE - TESI NICOLA

26

Nominato

SINDACO COMUNE DI PONTEDERA - FRANCONI MATTEO

27

Nominato

SINDACO COMUNE DI SAN MINIATO - GIGLIOLI SIMONE

28

Nominato

SINDACO COMUNE DI VINCI - TORCHIA GIUSEPPE

X
X
AG

AG
X
X

X
GIOVANNA BAGNATORI PROT. N. 2858/2021

X
X
X

CRISTIANO ROSSETTI PROT. N. 2629/2021

X
X
X
X
X
X

MATTIA BELLI PROT. 2791/2021

X
X

MILA CHINI PROT. N. 2621/2021

X

IL PRESIDENTE, riconosciuta la validità del numero legale propone per l’approvazione la seguente
delibera.
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L’ASSEMBLEA CONSORTILE
PREMESSO che:
- con Delibera n. 1/2019 del 16/04/2019 il Consiglio delle autonomie locali ha nominato i dodici Sindaci,
in rappresentanza dei Comuni, ai sensi dell’art. 14 comma 5 lett. d) della L.R. 79/2012;
- con Delibera dell’Assemblea consortile n. 1 del 13/06/2019 si è proceduto alla convalida dei n. 15
membri eletti nell’Assemblea del Consorzio 4 Basso Valdarno per il quinquennio 2019-2024;
- con Delibera del Consiglio Regionale n. 48 del 23/07/2019 è stato nominato Paolo Feri quale componente
dell’Assemblea consortile in rappresentanza della Regione Toscana;
- con Deliberazione n. 5 del 26/07/2019 è stato proclamato eletto alla carica di Presidente dell’Assemblea
consortile, per il quinquennio 2019-2024, Maurizio Ventavoli;
VISTI:
- la legge regionale Toscana n. 79 del 27/12/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994” e successive
modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto del Consorzio, approvato con Delibera dell’Assemblea n. 20 del 21/10/2015 e pubblicato sul
Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 18.11.2015;
TENUTO PRESENTE che:
- Per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, l'Unione Europea sta mettendo in atto un
importante pacchetto di iniziative che associa il futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) con uno
specifico impegno per la ripresa nell'ambito dello strumento Next Generation EU ("Recovery Fund").
Entrambi gli strumenti contribuiranno a trasformare l'Unione europea secondo le principali strategie già
individuate, in particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza;
- La proposta di Regolamento prevede che i singoli Stati membri elaborino un Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), contenente il programma di riforme e di investimenti in coerenza con le
Raccomandazioni europee nell'ambito del Semestre Europeo, i Programmi Nazionali di Riforma (PNR)
ed i Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi Europei (FESR, FSE, FEASR, etc.);
- Gli obiettivi generali del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), attuato dalla
Commissione europea sono:
- promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la
capacità di aggiustamento degli Stati membri;
- attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi;
- sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita
delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla
crisi della Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile.
- Il Dispositivo offrirà un sostegno finanziario su larga scala agli investimenti pubblici e alle riforme che
renderanno le economie degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per il futuro. Gli investimenti
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-

-

contribuiranno a creare posti di lavoro, favorendo una crescita sostenibile e rendendo l'Unione più
resiliente;
L'Italia riceverà un ammontare complessivo di circa 208 miliardi di euro, suddiviso in 127 miliardi di
euro di prestiti e 81miliardi di euro di sussidi;
I PNRR dovranno essere presentati, da parte degli Stati membri, alla Commissione Europea entro il 30
aprile 2021 ed i progetti di investimento ivi contenuti dovranno essere realizzati entro sette anni
dall'adozione della relativa decisione;
Nella prima stesura del PNRR sono previsti interventi specifici
In questo percorso le Regioni sono chiamate ad una attiva partecipazione, per il tramite della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, alla predisposizione ed alla attuazione del PNRR;

TENUTO PRESENTE che il PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12.01.2021
prevede al paragrafo 2.4 “tutela del territorio e della risorsa idrica”, con esplicita prevista partecipazione dei
Consorzi di bonifica:
- Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico a scopo idropotabile, irriguo e industriale e una
riduzione della dispersione delle acque attraverso una gestione efficace, efficiente e sostenibile della
risorsa idrica.
- Perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale attraverso una gestione
integrata dei bacini idrografici.
- Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla
gestione sostenibile dell'agro-ecosistema irriguo e forestale.
- Digitalizzare e innovare i processi connessi alla gestione della risorsa idrica e al rischio alluvioni e alla
salvaguardia del territorio anche ai fini dell’economia circolare dell’acqua.
- Attuare un programma di forestazione urbana per contribuire alla cattura della CO2.
CONSIDERATO che i problemi legati al dissesto idrogeologico, alla gestione dei bacini idrografici ed alla
gestione della risorsa idrica sono considerati comunque strategici, in quanto legati agli effetti dei
cambiamenti climatici, da presumere quindi che saranno confermati nella redazione definitiva del PNRR;
TENUTO PRESENTE che il Consorzio potrebbe quindi essere chiamato, da parte della Regione Toscana e
dell’Autorità di Distretto dell’Arno, a proporre progetti con tipologia di investimento sul lungo periodo e
pertanto di rilevante entità tecnico-economica, in coerenza con il carattere e gli obiettivi del PNRR;
VISTO l’elenco di otto progetti generali complessi, costituiti da una pluralità di progetti componenti,
individuati dalle relative schede e cartografie, redatte dalle aree tecniche, il tutto allegato al presente atto
come segue:
PNRR_PROGETTI_GENERALI_ RELAZIONE;
tabelle:
PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB;
PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N1;
PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N2;
PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N3;
PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N4;
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PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N5;
PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N6;
PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N7
PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N8
PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_DODS2021
PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_ANBI
Cartografie:
PROGETTI_GENERALI;
PROGETTO_GEN_1;
PROGETTO_GEN_2;
PROGETTO_GEN_3;
PROGETTO_GEN_4;
PROGETTO_GEN_5;
PROGETTO_GEN_6;
PROGETTO_GEN_7_8;
PROGETTI_ESCAVAZIONE
PRESO ATTO che nell’elenco dei progetti generali sono stati inseriti i progetti presentati alla Regione
Toscana nel Documento Operativo per la Difesa del Suolo (DODS) 2021, come da tabella allegata al
presente atto;
PRESO ATTO che nell’elenco dei progetti generali sono stati inseriti i progetti presentati all’ Associazione
Regionale e Nazionale dei Consorzi di Bonifica (ANBI, ANBIT) come da tabella allegata al presente atto;
RILEVATO che occorre avviare una consultazione, condividendo le proposte progettuali suddette nei
territori interessati dai progetti generali con i Comuni coinvolti, con la Regione e l’Autorità di Distretto;
CONSIDERATO che lo strumento redatto consente di fare utilmente una valutazione organica delle
necessità del territorio maturate negli anni, del parco progetti a differente grado di redazione, delle idee
progettuali e delle richieste dei Comuni;
RITENUTO opportuno recepire i seguenti contributi, che verranno riportati integralmente nel verbale della
seduta:
- del Consigliere Neri che chiede un’integrazione delle proposte progettuali relative all’Area della
Valdinievole, in particolare per quanto riguarda la sua asta principale il torrente “Pescia di Pescia”, il
Padule di Fucecchio sia per gli aspetti idraulici che quelli ambientali; ed infine per un’attenzione
progettuale per la tutela idrogeologica delle aree collinari;
- del Consigliere Belli per quanto riguarda la collaborazione con il Genio Civile relativamente ai progetti
sull’asta dell’Arno, in particolare nella zona idraulicamente strategica di Pontedera;
- del Consigliere Tesi per quanto riguarda una particolare attenzione al rischio idraulico del “Pescia di
Pescia” che interessa numerosi Comuni;
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RILEVATO che l’art. 9 comma 7 dello Statuto consortile prevede che le votazioni avvengano a scrutinio
palese;
VERIFICATO che i risultati della votazione palese per chiamata nominale sono i seguenti:
PRESENTI
19

FAVOREVOLI
19

CONTRARI
0

ASTENUTI
0

All’unanimità dei 19 presenti e votanti;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento.
2. di adottare il Programma dei progetti generali, di cui agli allegati al provvedimento, che ne formano parte
integrante e sostanziale, coerente con le finalità del redigendo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), da utilizzare in fase di interlocuzione con i Comuni, la Regione Toscana e l’Autorità di
Distretto, di seguito elencati:
- PNRR_PROGETTI_GENERALI_ RELAZIONE;
tabelle:
- PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB;
- PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N1;
- PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N2;
- PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N3;
- PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N4;
- PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N5;
- PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N6;
- PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N7;
- PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_N8;
- PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_DODS2021;
- PNRR_PROGETTI_GENERALI_TAB_PROG_ANBI;
Cartografie:
- PROGETTI_GENERALI;
- PROGETTO_GEN_1;
- PROGETTO_GEN_2;
- PROGETTO_GEN_3;
- PROGETTO_GEN_4;
- PROGETTO_GEN_5;
- PROGETTO_GEN_6;
- PROGETTO_GEN_7_8;
- PROGETTI_ESCAVAZIONE.
3. Di recepire ed approvare i contributi, che verranno riportati integralmente nel verbale della seduta,
dei Consiglieri:
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- Neri per un’integrazione delle proposte progettuali relative all’Area della Valdinievole, in particolare
per quanto riguarda la sua asta principale il torrente “Pescia di Pescia”, il Padule di Fucecchio sia per
gli aspetti idraulici che quelli ambientali; per un’attenzione progettuale per la tutela idrogeologica
delle aree collinari;
- Belli per quanto riguarda la collaborazione con il Genio Civile relativamente ai progetti sull’asta
dell’Arno, in particolare nella zona idraulicamente strategica di Pontedera;
- Tesi per quanto riguarda una particolare attenzione al rischio idraulico del “Pescia di Pescia” che
interessa numerosi Comuni;
4 Di dare mandato al Presidente perché si proceda alle integrazioni di cui al punto 3, di provvedere alla
consultazione con i comuni delle zone interessate dai progetti generali e di riferire in merito.

DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sandro Borsacchi

IL PRESIDENTE
Maurizio Ventavoli

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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