CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Via G. Verdi n. 16, 50122 Firenze (FI) - C.F. 06432250485 - www.cbmv.it

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE N. 5 DEL 25/02/2021
Oggetto: APPROVAZIONE DEL “PIANO INDUSTRIALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
(PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE). RELAZIONE TECNICA GENERALE. AGGIORNAMENTO
AL MESE DI FEBBRAIO 2021” (RIF. TIT. 4_3_1)
L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 16:30 in modalità videoconferenza si è riunita
l’Assemblea Consortile.
È presente il Presidente Marco Bottino che, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione il seguente punto all’ordine del giorno: “Approvazione del Piano industriale del Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno (Piano di riassetto organizzativo dell’Ente). Relazione tecnica generale. Aggiornamento al mese di
Febbraio 2021” (rif. Tit. 4_3_1).
Risultano presenti:
Nominativo membro Assemblea

Presenza

Voto

Delega

1.Andreotti Andrea

A

2.Borgioli Adriano

P

F

3.Bottino Marco

P

F

4.Desideri Valerio (*)

P

F

5.Fantini Maurizio (*)

P

F

6.Ferroni Simone

A

7.Franchini Ottavio (*)

P

8.Guiducci Carlo

A

9.Paolieri Antonio

A

10.Pratesi Edoardo (*)

P

F

11.Prati Giorgio (*)

P

F

12.Sacconi Antonio (*)

P

F

13.Simonetti Angiolo

A

14.Striano Vincenzo

A

15.Tinarelli Eleonora (*)

P

F

16.Sindaco Comune di Borgo San Lorenzo (*)

P

F

Delega Ass. Patrizio Baggiani

17. Sindaco Comune di Empoli (*)

P

F

Delega Ass. Fabio Barsottini

18. Sindaco Comune di Firenze (*)

P

F

Delega Ass. Cecilia Del Re

19.Sindaco Comune di Greve in Chianti (*)
20. Sindaco Comune di Londa (*)

P

F

Delega Ass. Paolo Stecchi

P
P

F
C

Delega Ass. Alessio Bartolomei

24. Sindaco Comune di Quarrata (*)

P
P

F
A

Delega Ass. Cristina Sanzò
Delega Ass. Gabriele Romiti

25. Sindaco Comune Sesto Fiorentino (*)

P

F

Delega Ass. Silvia Bicchi

26. Sindaco Comune Scandicci (*)

P

F

Delega Ass. Barbara Lombardini

27. Sindaco Comune Vernio (*)

P

F

28. Regione Toscana

A

TOTALE PRESENTI

20

TOTALE ASSENTI

8

21. Sindaco Comune di Pistoia (*)
22.Sindaco Comune Poggibonsi
23. Sindaco Comune di Prato (*)
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Sono altresì presenti:
 L’Ing. Iacopo Manetti, Direttore Generale del Consorzio, con funzioni di segretario verbalizzante;
 Il Dott. Francesco Coppari, Revisore dei Conti;
L’ASSEMBLEA CONSORTILE


VISTA la Legge Regionale Toscana 27 Dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica –
Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/2008 Abrogazione della L.R. 34/1994”, cosi come modificata dalle L.R.T.
n. 16 del 25/02/2016, n. 40 del 28/06/2016, e n. 70 del 11/12/2018;



RICHIAMATO in particolare l’art. 14 della L.R.T. 79/2012, in cui sono dettate le modalità di composizione
dell’Assemblea consortile;



PRECISATO che ai sensi del c. 9 dell’art.14 sopra nominato, “fatte salve le diverse maggioranze previste dallo
Statuto e quelle di cui all’art. 12 c. 3 e 5 della L.R.T. 79/2012, l’Assemblea delibera validamente con la maggioranza
dei suoi membri e con la maggioranza dei voti dei presenti”;



VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno approvato dall’Assemblea Consortile con Deliberazione
n. 20 del 17.10.2017 e pubblicato sul B.U.R.T. Parte Seconda n. 23 del 06.06.2018, Supplemento n. 94;



PREMESSO che:
- a seguito della soppressione dei Consorzi di Bonifica della Toscana Centrale, Area Fiorentina e Ombrone Pistoiese
Bisenzio e della successiva istituzione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, l’attività tecnico amministrativa
di quest’ultimo è dislocata nelle sedi di seguito indicate:
- Firenze, Via Verdi n. 16 (ex sede legale del Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale);
- Firenze, Via Cavour n. 81 (ex sede legale del Consorzio di Bonifica Area Fiorentina);
- Pistoia, Via Traversa della Vergine n. 81/85 (ex sede legale del Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese
Bisenzio);
- Empoli, Piazza del Popolo n. 1 (ufficio distaccato ex Consorzio di Bonifica Toscana Centrale).
- a questi uffici si affiancano i seguenti centri operativi:
- Centro Operativo di Baccaiano, Montespertoli, Firenze (ex Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale);
- Centro Operativo di Ponte Sala, Sesto Fiorentino, Firenze (ex Consorzio di Bonifica Area Fiorentina);
- Centro Operativo di Quarrata, Quarrata, Pistoia (ex Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio).



PREMESSO che il Presidente del Consorzio Marco Bottino, coadiuvato dal Direttore Generale Dr. Lorenzo Cecchi
De’ Rossi, considerate le problematiche relative alla dislocazione del personale tecnico amministrativo nelle sedi
sopra indicate, la localizzazione, le dimensioni e la vetustà delle stesse, durante la seduta del 04.11.2015, ha
manifestato all’Assemblea l’esigenza e la conseguente intenzione di acquisire un’unica sede tecnico amministrativa;



DATO ATTO che la presente Assemblea, come riportato negli atti di seguito indicati, fin dalla suddetta adunanza, ha
condiviso l’esigenza in questione e ritenuto opportuno supportare l’intenzione del Presidente e del Direttore
Generale;

VISTA la Delibera dell’Assemblea n. 48 del 04.11.2015 con cui a seguito di quanto sopra, è stata istituita in seno
all’Assemblea una Commissione temporanea per la riorganizzazione delle sedi consortili costituita dall’Ufficio di
Presidenza, dal Sig. Giuliano Guiducci e dal rappresentante della Regione Toscana, Sig. Stefano Gamberi;
 PRESO ATTO che il Presidente ed il Direttore Generale, coadiuvati dalla Commissione e dai tecnici consortili, in
esecuzione del mandato ricevuto dall’Assemblea hanno provveduto in primo luogo alla visione e valutazione degli
edifici, già di proprietà pubblica, rientranti nei piani di alienazione / valorizzazione del Comune di Firenze e della
Regione Toscana, di seguito indicati:
Immobili proposti dal Comune di Firenze:
- Padiglione 37 in Via S. Salvi n. 12, Firenze;
- Complesso in Via Giambologna n. 15, Firenze;
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- Padiglione Area ex Macelli in Viale Corsica n. 100, Firenze;
Immobili proposti dalla Regione Toscana:
- Villa Fabbricotti in Via Vittorio Emanuele II, n. 64, Firenze;
- Palazzo in Via Pietrapiana n. 30, Firenze
 DATO ATTO che il Presidente ed il Direttore Generale, coadiuvati dalla Commissione, hanno proposto all’Assemblea
di procedere alla valutazione anche di immobili di proprietà di soggetti privati;


VISTA la Delibera n. 53 del 21.12.2015 con cui l’Assemblea ha conferito al Presidente ed al Direttore Generale Dr.
Lorenzo Cecchi De’ Rossi un mandato esplorativo volto ad individuare un immobile da adibire a sede istituzionale
consortile, nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica;



VISTO l’art. 17 c. 1 lett. a) del D. lgs. 50/2016 che sottrae alla disciplina del Codice degli appalti i contratti aventi ad
oggetto: “l’acquisto, la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri
beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”;



VISTO l’art. 4 c. 1 del D. lgs. 50/2016 ai sensi del quale anche i contratti “esclusi” dall’ambito di applicazione del
codice devono comunque rispettare i “principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”;



CONSTATATO che ai sensi delle norme sopra citate, l’eventuale spesa sostenuta dal Consorzio per l’acquisto o la
locazione di immobili deve essere effettuata secondo i principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza;



VISTO l’avviso pubblico per la ricerca di un immobile da acquistare, nel Quartiere 5 del Comune di Firenze, ed
adibire a sede istituzionale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, pubblicato nell’Aprile del 2016, sul sito del
Consorzio;



CONSTATATO che a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico sopra indicato sono pervenute al Consorzio le
due offerte di seguito indicate:
- Immobiliare Sabrina s.r.l. (con sede in Fiesole, Via Mantellini n. 12, C.F.: 03900750484) relativa ad un immobile
posto in Firenze, Via Lambruschini n. 33;
- KME Italy s.p.a. (con sede in Firenze, Via Saviane n. 6, C.F.: 00881250153) relativa all’immobile H24 posto in
Firenze, Via dei Barucci n. 2.



VISTO il verbale della seduta dell’Assemblea del 21.12.2016, approvato con Delibera dell’Assemblea n. 1 del
19.01.2017, in cui il Presidente:
- sottopone all’attenzione dell’Assemblea le relazioni di sintesi, di seguito riportate, relative all’istruttoria condotta in
ordine alla opportunità di procedere all’acquisizione di una sede unica e alla ricollocazione strategica dei centri
tecnico – operativi:
- Relazione tecnica generale ed analisi della stima dei beni (arch. Marco Parrini - CBMV);
- Relazione tecnica in ordine alle infrastrutture di rete (dott. Silvio Pazzaglia - CBMV);
- Relazione economico finanziaria (dott. Riccardo Bartoli – Commercialista);
- Relazione sugli aspetti giuridici e fiscali dell’atto di compravendita (Dr.ssa Alessandra Deri – CBMV).
- rende atto che per motivazione diverse, quali principalmente: costosi lavori di ristrutturazione, prezzo superiore al
budget disponibile del Consorzio, costi e difficoltà di manutenzione su immobili vincolati per il loro valore artistico,
nessuno degli immobili proposti da soggetti pubblici è risultato rispondente alle esigenze consortili;
- indica quale unico immobile rispondente, in linea di massima, alle esigenze consortili quello di proprietà di KME
Italy s.p.a. situato in Firenze, Via dei Barucci n. 2.



DATO ATTO che come riportato nei verbali del 21.12.2016, del 19.01.2017 taluni membri dell’Assemblea hanno
formulato alcune riserve in ordine all’acquisto dell’immobile sopra indicato;



DATO ATTO che a seguito delle sopra citate osservazioni l’Assemblea, durante la seduta del 19.01.2017, ha ritenuto
necessario che venissero approfondite le valutazioni di alcuni immobili alienati da Enti Pubblici;
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PRESO ATTO che a seguito di un ulteriore esame degli immobili proposti dalle Amministrazioni Pubbliche, l’ex
Direttore Generale Lorenzo Cecchi De’ Rossi, con prot. n. 0002277/1/P del 20.02.2017, ha inviato l’adesione alla
manifestazione di interesse, di avvio di un confronto informale, relativa all’immobile, di proprietà della Regione
Toscana, Villa Fabbricotti in Via Vittorio Emanuele II, n. 64, Firenze;



RILEVATO che la manifestazione di interesse presentata dal Consorzio non ha ricevuto dalla Regione Toscana un
concreto riscontro;



DATO ATTO che, a seguito di approfondite valutazioni, il Presidente del Consorzio, coadiuvato dal Direttore
Generale Dr. Cecchi De’ Rossi, a seguito delle elezioni consortili e dell’insediamento dell’attuale Assemblea, durante
la seduta del 02.07.2019, ha confermato nuovamente l’esigenza di:
- riunire il personale tecnico ed amministrativo in una sede unica a Firenze;
- ricollocare i centri operativi nelle aree di maggiore criticità delle Piane Pistoiese-Pratese ed Empolese;



VISTA la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 12 del 02.07.2019 con cui l’Assemblea, alla luce di quanto sopra, ha
ritenuto opportuno conferire nuovamente al Presidente ed al Direttore Generale un mandato esplorativo volto ad
individuare: un immobile da adibire a sede istituzionale consortile, uno da acquistare ed adibire a sede tecnico
operativa in sostituzione di quello – in locazione – di Quarrata ed uno da adibire a sede tecnico operativa del
territorio comunale di Empoli in sostituzione di quello di Baccaiano, eccentrico rispetto alle nuove esigenze operative
consortili;



VISTO il Decreto del Presidente n. 69 del 01/10/2019 con il quale l’ing. Iacopo Manetti, è stato nominato Direttore
Generale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;



VISTO il verbale della seduta dell’Assemblea del 29.01.2020 (approvato con Delibera n. 8 del 30.06.2020), in cui il
Presidente ha illustrato ai membri dell’Assemblea l’aggiornamento del Piano industriale del Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno (Piano di riassetto organizzativo dell’Ente), preventivamente messo in consultazione degli stessi;



RILEVATO che l’aggiornamento del Piano di cui sopra:
- in sostanziale continuità con l’Amministrazione precedente, prevedeva come obiettivi:
 la realizzazione di un'unica sede tecnico – amministrativa a Firenze;
 la ricollocazione strategica dei centri tecnico – operativi nelle aree del Comprensorio di maggiore criticità
delle Piane Pistoiese-Pratese ed Empolese;
- a seguito di alcuni approfondimenti istruttori, nonché dell’esito del procedimento relativo all’acquisto di un immobile
sopra descritto, prevedeva la ricerca di un immobile da destinare a sede unica, da acquisire in locazione,
riservandosi l’eventuale valutazione di immobili da acquistare;



PRESO ATTO che il suddetto orientamento, tra le altre valutazioni, si basa sulla necessità di investire maggiori
risorse nell’acquisto dei centri operativi e nel potenziamento di quelli già di proprietà. Tali centri infatti, per essere
efficienti e poter rispondere alle esigenze consortili, necessitano di continui investimenti volti a munirli di dotazioni
impiantistiche, specifiche e costose, non presenti presso gli immobili usualmente locati. Di contro gli uffici,
prescindendo dalle dimensioni e dalle specificità logistiche, per loro natura presentano caratteristiche di maggiore
ordinarietà.



VISTA la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 29/01/2020, con cui a seguito della condivisione degli obiettivi
riportati nel Piano Industriale sopra citato, la presente Assemblea ha attribuito priorità alla ricerca di un immobile in
locazione da adibire a sede unica tecnico amministrativa ed ha istituito in seno all’organo assembleare una apposita
Commissione, con funzioni consultive di supporto alla individuazione dell’immobile in questione;



PRECISATO che la Commissione è composta dai membri dell’Ufficio di Presidenza di seguito elencati: Marco
Bottino, Presidente, Adriano Borgioli Vicepresidente, delegato del sindaco del Comune di Prato, Marcello Cocchi
delegato del sindaco del Comune di Firenze, oltre ad Antonio Paolieri, Antonio Sacconi, Eleonora Tinarelli;
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PRESO ATTO che, con ns. prot. 2367 del 17.02.2020, l’Autorità Idrica Toscana (ATI), ha comunicato al Consorzio
l’avvenuto acquisto degli uffici siti in Firenze, Via G. Verdi 16, IV piano, manifestando la propria volontà di non
rinnovare il contratto di locazione, stipulato con il Consorzio, alla scadenza del 30.03.2021



PRESO ATTO che il Consorzio e l’Autorità Idrica Toscana hanno concordato la stipula di un contratto di locazione
transitorio con termine massimo il 30.06.2021;



RILEVATA pertanto la contingente necessità di trovare una nuova collocazione per il personale tecnico attualmente
assegnato ai suddetti uffici;



VISTO l’”Avviso pubblico per la ricerca di un immobile da adibire a sede istituzionale”, pubblicato in data 17/03/2020,
sul sito web del Consorzio e sui principali quotidiani territoriali;



PRECISATO che il suddetto avviso prevedeva quale tipologia di contratto da stipulare la locazione, riservandosi
comunque l’Ente di valutare eventuali proposte di vendita;



VISTE le Determine del Direttore Generale n. 38,39 e 40 del 28.02.2020 con cui è stata rispettivamente affidata ai
quotidiani Corriere Fiorentino, La Nazione e La Repubblica edizione regionale di Firenze la pubblicazione dell’Avviso
sopra citato;



VISTO il verbale della riunione del 16/09/2020, alla quale hanno preso parte il Presidente, la Commissione di
Supporto al Presidente, il Direttore Generale e la RSU aziendale oltre ad alcuni tecnici consortili, in cui è stato
appurato e sottoscritto che l’unica offerta rispondente alle richieste consortili, indicate nell’avviso, era quella proposta
da Sogest - s.p.a. (con sede in Via Della Bella Giano n. 9, Firenze, C.F.: 03698800483) relativa ad un immobile, da
prendere in locazione, posto in Firenze, Viale Toscana n. 1/21,23;



VISTO il verbale dell’adunanza dell’Assemblea del 29.09.2020, in cui il Presidente comunicava quanto sopra
all’Assemblea, riscontrandone il relativo consenso;



VISTA la Determina n. 133 del 06/11/2020 con cui il Direttore Generale Ing. Iacopo Manetti, alla luce di quanto
sopra, ha ritenuto conclusa la fase istruttoria e ha dato avvio alle trattative con la società Sogest s.p.a.;



VISTA la Determina del Dirigente n. 594 del 09/11/2020, con cui è stato conferito all’Ing. Gianni Fioravanti (con
studio professionale in Firenze, Via Kassel, 20/2 . C.F.: FRVGNN52D18G825F) un incarico professionale per le
verifiche di tipo edilizio ed urbanistico sull’immobile in questione;



VISTA la relazione tecnica rilasciata dall’Ing. Fioravanti, in cui quest’ultimo, ricostruita la storia edile ed urbanistica
del fabbricato ha sancito la regolarità e legittimità dell’immobile;



PRESO ATTO che, come previsto dalla Circolare della Agenzia del Demanio prot. n. 16155 dell’11 giugno 2014, per
la stipula di nuovi contratti di locazione, gli Enti interessati possono rivolgersi discrezionalmente alla suddetta
Agenzia per verificare la congruità del canone;



PRESO ATTO che con note prot. 15104 del 15/12/2020 e 15378 del 23/12/2020 e ss.ii. il Consorzio, in accordo con
il Locatore, ha trasmesso all’Agenzia del Demanio una relazione tecnico valutativa dell’immobile per il rilascio di un
parere di congruità sul canone di locazione dell’immobile;



VISTO il parere prot. 938/CG del 19/01/2021, ns. prot. 573 del 22/01/2021, con cui la Commissione del Demanio ha
ritenuto congruo l’importo del canone di Euro/anno 395.000,00 in c.t. (Euro trecentonovantacinquemila/00) oltre
I.V.A. dovuta per legge, per una durata del contratto di anni sei;



VISTE, in particolare, le stime economiche relative ad operazioni di locazioni immobiliari attive e passive, nonché ad
economie e risparmi a queste collegate, volte ad evidenziare i potenziali costi e ricavi conseguenti all’operazione di
concentramento del personale tecnico - amministrativo nei locali di proprietà della Sogest - s.p.a. siti in Firenze,
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Viale Toscana n. 1/21,23, così come descritte nel “Piano industriale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
(Piano di riassetto organizzativo dell’Ente)”, aggiornato al mese di Febbraio 2021 (rif. Tit. 4_3_1), allegato in calce
alla presente Delibera;


PRESO ATTO che alla luce della lunga istruttoria sopra descritta, il Presidente coadiuvato dal Direttore Generale
Ing. Iacopo Manetti, ha proposto alla presente Assemblea di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicità, all’approvazione del Piano Industriale del Consorzio, più volte visionato, così come ad oggi aggiornato;



VISTO il “Piano industriale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (Piano di riassetto organizzativo dell’Ente) Relazione tecnica generale - Aggiornamento al mese di Febbraio 2021” (rif. Tit. 4_3_1), redatto dal Direttore
Generale Ing. Iacopo Manetti e dal tecnico consortile Arch. Marco Parrini, allegato in calce alla presente Delibera e
parte integrante e sostanziale della stessa;



RITENUTO che nulla osti alla relativa approvazione,

L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Dopo esame e discussione
A voto palese
A maggioranza dei presenti
20
20
18
1
1

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti
DELIBERA

1) Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di approvare il “Piano industriale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (Piano di riassetto organizzativo
dell’Ente) - Relazione tecnica generale - Aggiornamento al mese di Febbraio 2021” (rif. Tit. 4_3_1), redatto dal
Direttore Generale Ing. Iacopo Manetti e dal tecnico consortile Arch. Marco Parrini, allegato in calce alla presente
Delibera e parte integrante e sostanziale della stessa;
3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’albo on line del sito internet del Consorzio
(www.cbmv.it), con modalità telematiche, entro cinque giorni dalla data di approvazione, ai sensi degli artt. 12 e 22
dello Statuto Consortile;
4) Di dare atto che la presente Deliberazione, decorsi i giorni di pubblicazione, continuerà comunque ad essere
liberamente accessibile dalla sezione “Storico atti” del sito internet istituzionale del Consorzio stesso.
Firenze, 25.02.2021
APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO
Direttore Generale
ing. Iacopo Manetti
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La presente Deliberazione, riprodotta con sistemi informatici per uso amministrativo, è composta da n. 7 (sette) pagine e dal
eseguente n. 1 allegato: - “Piano industriale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (Piano di riassetto organizzativo dell’Ente) Relazione tecnica generale - Aggiornamento al mese di Febbraio 2021 (rif. Tit. 4_3_1)” di 19 (diciannove) pagine.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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