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SEZIONE I
CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 29 gennaio 2014, n. 5
Consorzio di bonifica n. 3 Medio Valdarno. Assemblea consortile. Nomina di un componente.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova 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’articolo 5, comma 1, della l.r. 79/2012, il quale prevede che il territorio regionale sia suddiviso nei
comprensori di boniﬁca di cui all’allegato A della legge
stessa;
Visto l’articolo 7, comma 1, della l.r. 79/2012, il quale prevede che per ciascuno dei suddetti comprensori sia
istituito un consorzio di boniﬁca;
Visto l’articolo 7, comma 2, lettera c), della l.r.
79/2012, il quale istituisce il Consorzio di boniﬁca n. 3
Medio Valdarno, di seguito denominato Consorzio;
Visto l’articolo 13 della l.r. 79/2012, il quale prevede
l’assemblea consortile, il presidente del Consorzio e il
revisore dei conti quali organi di ciascun consorzio di
boniﬁca, i quali durano in carica cinque anni;
Visto l’articolo 14, comma 1, della l.r. 79/2012, il
quale prevede che l’assemblea consortile sia composta in
quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati
ed in quota minoritaria da membri rappresentanti della
Regione, province, comuni e città metropolitane;
Visto l’articolo 14, comma 4, lettera b), della l.r.
79/2012, il quale dispone che l’assemblea consortile del
Consorzio sia composta, tra gli altri, da un componente
in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio
regionale;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 5
aprile 2013, n. 59, con il quale sono stati nominati, ai sensi
dell’articolo 33, comma 3, della l.r. 79/2012, i commissari
degli istituendi consorzi di boniﬁca con il compito, tra gli
altri, di procedere all’indizione e all’espletamento delle
prime elezioni delle assemblee consortili;
Visto l’articolo 34 della l.r. 79/2012, il quale prevede
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che il commissario provveda a indire le elezioni entro
novanta giorni dalla nomina, le quali dovranno svolgersi
entro i successivi novanta giorni;
Visto il decreto del Commissario del Consorzio di
boniﬁca n. 3 Medio Valdarno 31 luglio 2013, n. 11, con
il quale sono state indette le elezioni dell’assemblea del
Consorzio per il giorno 30 novembre 2013;
Visto l’articolo 33, comma 1, della l.r. 79/2012, il
quale prevede che i consorzi di boniﬁca siano istituiti
dalla data di insediamento di tutti i loro organi;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del componente dell’assemblea consortile in rappresentanza della Regione;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
Visto il terzo elenco integrativo delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 5 della
l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino ufﬁciale della Regione Toscana, parte terza n. 39, del 25 settembre 2013,
costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;
Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto
avviso non è pervenuta alcuna proposta di candidatura ai
sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008;
Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Betti Silvio;
- Gamberi Stefano;
- Magnelli Francesca;
- Mori Loretta;
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute,
unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8
della l.r. 5/2008, sono state trasmesse alle commissioni
consiliari competenti ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della legge stessa;
Preso atto che le Commissioni consiliari Seconda e
Sesta riunite in seduta congiunta il 28 e il 29 gennaio
2014 hanno deciso, a maggioranza, di non esprimere il
parere previsto dall’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008
e contestualmente hanno rimesso alla valutazione dell’aula la decisione in merito alla suddetta nomina;
Viste tutte le proposte di candidatura presentate ed
esaminata la documentazione a corredo delle medesime;
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Considerato che, dall’esito della votazione è risultato
eletto il signor Gamberi Stefano;
Ritenuto, pertanto, di nominare, quale componente
dell’assemblea consortile del Consorzio, il signor Gamberi
Stefano, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso della competenza ed esperienza
professionale richieste dalla natura dell’incarico;
Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa dal signor Gamberi Stefano sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), l’assenza
delle cause di esclusione, incompatibilità e conﬂitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;
Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Gamberi Stefano è in regola con le limitazioni per
l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r.
5/2008;
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);
DELIBERA
di nominare, ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 79/2012,
il signor Gamberi Stefano quale componente dell’assemblea consortile del Consorzio di boniﬁca n. 3 Medio
Valdarno in rappresentanza della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma
2, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
Il Segretario
Daniela Lastri

IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova 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’articolo 5, comma 1, della l.r. 79/2012, il quale prevede che il territorio regionale sia suddiviso nei
comprensori di boniﬁca di cui all’allegato A della legge
stessa;
Visto l’articolo 7, comma 1, della l.r. 79/2012, il quale prevede che per ciascuno dei suddetti comprensori sia
istituito un consorzio di boniﬁca;
Visto l’articolo 7, comma 2, lettera b), della l.r.
79/2012, il quale istituisce il Consorzio di boniﬁca n. 2
Alto Valdarno, di seguito denominato Consorzio;
Visto l’articolo 13 della l.r. 79/2012, il quale prevede
l’assemblea consortile, il presidente del Consorzio e il
revisore dei conti quali organi di ciascun consorzio di
boniﬁca, i quali durano in carica cinque anni;
Visto l’articolo 18 della l.r. 79/2012, il quale prevede
che le funzioni di revisore dei conti siano svolte da un
revisore unico nominato dal Consiglio regionale, il quale
resta in carica per cinque anni, può essere confermato
una sola volta e a cui si applicano, in quanto compatibili,
le norme del codice civile che disciplinano il collegio
sindacale delle società per azioni;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
5 aprile 2013, n. 59, con il quale sono stati nominati, ai
sensi dell’articolo 33, comma 3, della l.r. n. 79/2012, i
commissari degli istituendi consorzi di boniﬁca con il
compito, tra gli altri, di procedere all’indizione e all’espletamento delle prime elezioni dell’assemblea consortile;
Visto l’articolo 34 della l.r. 79/2012 il quale prevede
che il commissario provveda a indire le elezioni entro
novanta giorni dalla nomina, le quali dovranno svolgersi
entro i successivi novanta giorni;
Visto il decreto del Commissario del Consorzio di
boniﬁca n. 2 Alto Valdarno 2 agosto 2013, n. 6, con il quale
sono state indette le elezioni per la composizione dell’assemblea del Consorzio per il giorno 30 novembre 2013;
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Visto l’articolo 33, comma 1, della l.r. 79/2012, il
quale prevede che i consorzi di boniﬁca sono istituiti dalla data di insediamento di tutti i loro organi;

Consorzio di bonifica n. 2 Alto Valdarno. Nomina
del revisore dei conti.

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del revisore dei conti del Consorzio;

