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Delibera n. 17 dell’Assemblea consortile seduta del 17/11/2021 
 

 

OGGETTO: PIANO DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA PER L’ANNO 2022. ADOZIONE 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Novembre alle ore 09:30 in modalità 

videoconferenza 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. 11568 del 

10/11/2021. 
 

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 DELEGATO PRESENTE ASSENTE 

1 Eletto BAIOLI TIZIANO  X  

2 Eletto CAMPANA FERNANDO   AG 

3 Eletto CIPRIANI CINZIA  X  

4 Eletto COLUCCI FILIPPO  X  

5 Eletto FEDI STEFANO  X  

6 Eletto FEDERIGHI FEDERIGO  X  

7 Eletto GIANNANTI MASSIMILIANO   X 

8 Eletto GRONCHI ALESSANDRO   AG 

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   AG 

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  X  

17 Nominato SINDACO COMUNE DI BUGGIANO - BETTARINI DANIELE GIOVANNA BAGNATORI PROT. N. 11908/2021 X  

18 Nominato SINDACO COMUNE DI CALCI - GHIMENTI MASSIMILIANO   X  

19 Nominato SINDACO COMUNE DI FUCECCHIO - SPINELLI ALESSIO    X 

20 Nominato SINDACO COMUNE DI MONTAIONE - POMPONI PAOLO   X  

21 Nominato SINDACO COMUNE DI LARCIANO - AMIDEI LISA   X  

22 Nominato SINDACO COMUNE DI MONTECATINI V.D.C - CERRI SANDRO    X 

23 Nominato SINDACO COMUNE DI PESCIA - GIURLANI ORESTE ALDO MORELLI PROT. N. 11795/2021  X 

24 Nominato SINDACO COMUNE DI PISA - CONTI MICHELE   X  

25 Nominato SINDACO COMUNE DI PONTE BUGGIANESE - TESI NICOLA MARCO BIAGINI PROT. N. 11906/2021 X  

26 Nominato SINDACO COMUNE DI PONTEDERA - FRANCONI MATTEO MATTIA BELLI PROT. N. 11907/2021 X  

27 Nominato SINDACO COMUNE DI SAN MINIATO - GIGLIOLI SIMONE MARZIA FATTORI PROT. N. 11796/2021 X  

28 Nominato SINDACO COMUNE DI VINCI - TORCHIA GIUSEPPE    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 aprile 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; 

 

PRESO ATTO 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. 900 del 06/08/2018 la Regione 

Toscana ha approvato le modalità e gli elaborati costituenti il Piano in parola; 

− per la redazione del Piano di cui trattasi, con Delibera di Giunta n. 1315 del 28/10/2019 la Regione 

Toscana ha approvato le nuove direttive previste dall’art. 22, comma 2 lett. b) della L.R. 79/2012, in 

sostituzione di quelle emanate con Delibera della giunta Regionale Toscana n.293 del 23/03/2015; 

 

DATO ATTO che con nota del 11/11/2021, n.11604, ns. prot., la proposta di “Piano Annuale delle Attività 

di Bonifica 2022” è stato trasmesso ai Comuni montani di cui all'allegato B della L.R. 68/201, ai fini 

dell’acquisizione del parere preventivo si cui all’art.25, comma 2 della L.R. 79/2012 e smi, entro la data del 

25/11/2021; 

 

RITENUTO che eventuali pareri dei comuni montani successivi alla presente deliberazione siano da 

trasmettere alla Regione; 

 

RILEVATO che la suddetta proposta di “Piano Annuale delle Attività di Bonifica 2022”, è stata 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; 
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RILEVATO altresì che la suddetta proposta di Piano è stata organizzata, in base alle direttive sopra 

richiamate, come di seguito descritto: 

− 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-1_alfa “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”, relativo alle sole attività di 

controllo vegetativo ed alla manutenzione ordinaria programmata delle opere di bonifica; 

− Allegato A-1_beta “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”, di cui all’allegato A-1, non 

ricomprese nell’Allegato A-1_alfa; 

− Allegato A-3 “Art. 26, lettera c) “attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica”; 

− 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 C-1 “Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua”; 

− Allegato C-2 “Manutenzione ordinaria delle opere”; 

− Allegato 1: descrizione delle attività finanziate con fondi regionali; 

− Allegato 2: descrizione attività non finanziate; 

− Allegato 3: descrizione delle attività finanziate con fondi diversi da quelli regionali; 

 

RITENUTO opportuno di 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 

2022, 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; 

 

RILEVATO, infine, che nella proposta di Piano delle Attività di Bonifica per l’anno 2022 è previsto il 

finanziamento di maggiori lavori mediante l’applicazione dell’utile a fondo di riserva vincolato per 

realizzazione PAB, previo assenso dell’Assemblea Consortile, secondo quanto disposto dalla modifica delle 

direttive di cui alla Delibera di Giunta 835/2014 relativamente al solo Allegato 3, approvato con Delibera 

della Giunta Regionale n.658 del 21/06/2021; 

 

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: 
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PRESENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

19 19 0 0 

 

All’unanimità dei 19 presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

1. di adottare la proposta di “Piano Annuale delle Attività di Bonifica 2022”, 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-1_alfa “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”, relativo alle sole attività di 

controllo vegetativo ed alla manutenzione ordinaria programmata delle opere di bonifica; 

1.4 Allegato A-1_beta “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”, di cui all’allegato A-1, non 

ricomprese nell’Allegato A-1_alfa; 

1.5 Allegato A-3 “Art. 26, lettera c) “attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica”; 

1.6 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”; 

1.7 Allegato B “Documento di sintesi”; 

1.8 Allegato C-1 “Manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua”; 

1.9 Allegato C-2 “Manutenzione ordinaria delle opere”; 

1.10 Allegato 1: descrizione delle attività finanziate con fondi regionali; 

1.11 Allegato 2: descrizione attività non finanziate; 

1.12 Allegato 3: descrizione delle attività finanziate con fondi diversi da quelli regionali. 

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 2022” di cui al precedente punto 1, 

unitamente ai file in formato shape, alla Regione Toscana per la relativa approvazione. 

4. di rinviare a successiva Delibera l’applicazione dell’utile a fondo di riserva vincolato per realizzazione 

PAB, secondo quanto disposto dalla modifica delle direttive di cui alla Delibera di Giunta 835/2014 

relativamente al solo Allegato 3, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.658 del 21/06/2021. 

5. di trasmettere alla Regione Toscana eventuali pareri dei comuni montani giunti successivamente alla 

presente deliberazione. 
 

 

 

 

DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ing. Sandro Borsacchi 
Documento sottoscritto con firma digitale 

IL PRESIDENTE 

Maurizio Ventavoli 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 


