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2

Premessa

La presente relazione contiene gli indirizzi fondamentali sui quali è basata la revisione
dei dispositivi per il riparto degli oneri consortili relativi alle opere di bonifica ed alle opere
idrauliche di terza categoria di competenza del Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese
Bisenzio al fine dell’adeguamento alla nuove disposizioni dettate dalla Legge Regionale
6 agosto 2003 n° 38 che ha introdotto importanti modifiche all’art. 16 della Legge Regionale
5 maggio 1994 n° 34 “Norme in materia di bonifica”.
Con deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 9 del 21 gennaio 2004 il
Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio affidava a Nordest Ingegneria S.r.l.
l’incarico per la redazione della revisione degli strumenti consortili in vigore utilizzati per il
riparto della contribuzione riferita sia alle opere di bonifica che alle opere idrauliche di 3°
categoria, e per la determinazione della contribuzione attribuita al Gestore del Servizio Idrico
Integrato ai sensi dell’art. 27, 3° comma della Legge 5 gennaio 1994 n° 36 “Disposizioni in
materia di risorse idriche”.
Gli indirizzi generali per la redazione della presente Revisione del Piano di Classifica
sono stati approvati con deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 19 del
18 Febbraio 2004, che ha accolto la proposta del responsabile dell’Area SED SIT CATASTO
geom. Ubaldo Adamo.
La redazione del Piano di classifica, le elaborazioni numeriche e grafiche sono state
curate dal coordinatore delle attività informatiche di Nordest Ingegneria s.r.l. dott. Pietro
Fanton.
Un ampio contributo alla redazione della presente revisione del Piano di classifica in
tutte le fasi è stato fornito dal personale dell’Area SED SIT Catasto del Consorzio di bonifica
Ombrone Pistoiese Bisenzio, ed in particolare dal Responsabile di Area geom. Ubaldo Adamo
e dal Collaboratore Tecnico ing. Barbara Marrazza.
Hanno inoltre collaborato il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio dott. ing.
Stefano Burchielli ed il Responsabile dell’Area Amministrativa, Segreteria e rapporti con i
cittadini, dott. Stefania Flori.
Il presente Piano tiene conto quindi, nella stesura finale, dell’ampia mole di elementi di
carattere conoscitivo emersi nel corso della preparazione dei precedenti elaborati e dei
contributi forniti dalle varie componenti che hanno concorso alla sua redazione.
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Documenti di riferimento

La presente revisione del Piano di classifica integra e modifica i seguenti dispositivi ad
oggi vigenti per il riparto degli oneri consortili relativi alle opere di bonifica ed alle opere
idrauliche di terza categoria di competenza del Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese
Bisenzio:
•

Deliberazione della Commissione Provvisoria per l’istituzione del Consorzio di bonifica
Ombrone Pistoiese Bisenzio n° 6 del 15 ottobre 1999, avente per oggetto “Delimitazione
del perimetro di contribuenza provvisorio del Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese
Bisenzio (Legge Regionale 5 maggio 1994 n° 34, art.52, 6° comma)”, approvata, sotto il
profilo della legittimità e del merito, ai sensi dell’art. 29 della L. R. 34/94, con
deliberazione della Giunta Provinciale di Pistoia n° 259 del 26 ottobre 1999;

•

Dispositivi per il riparto delle spese riferite alle opere di bonifica:
o Piano di Classifica per il riparto delle spese consortili, redatto dallo Studio Pisanti di
Roma nell’aprile del 1999 ed approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati
del Consorzio di bonifica Area Fiorentina n° 7 del 22 giugno 1999, approvata sotto il
profilo della legittimità e del merito con deliberazione n° 347 del 23 luglio 1999 della
Giunta Provinciale di Firenze, recepito dal Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese
Bisenzio con deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 23 del 29 ottobre 2001, di
seguito denominato “Piano di classifica per il riparto delle spese consortili” – ed.
Aprile 1999 –;
o Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 37 del 16 aprile 2003, avente per
oggetto “Conservazione del Catasto consortile: riallineamento estimi”;

•

Dispositivi per il riparto della contribuzione riferita alle opere idrauliche:
o Deliberazione del Regio Commissario del Consorzio Idraulico di 3° categoria del
Torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti n° 25 del 01/10/1938, avente per oggetto
“Approvazione del sistema di reparto per la Provincia di Pistoia e comune di
Carmignano”;
o Deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio Idraulico di 3° categoria del
Torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti n° 2 del 16/05/1940, avente per oggetto
“Comprensorio della Provincia di Firenze – Approvazione sistema di reparto
dell’imposta”;
o Deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 15 del 30 settembre 2002, avente per
oggetto “Approvazione delimitazione delle aree che risentono di un beneficio dalle
opere idrauliche classificate con deliberazioni del Consiglio Regionale n° 525 del
10/5/1999 e 1173 del 6/11/2000”.
o Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 53 del 21/05/2003, avente per
oggetto “Riparto, per l’anno 2003, della contribuzione riferita alle opere idrauliche
di terza categoria classificate con RR.DD. 11 aprile 1932 e 9 marzo 1936 e
deliberazioni del Consiglio Regionale n° 525 del 10/5/1999 e 1173 del 6/11/2000
(Legge Regionale 5 maggio 1994 n° 34, art. 59), modifica al dispositivo della
deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 127 del 4 settembre 2002 in
ossequio a quanto stabilito nella deliberazione della Deputazione Amministrativa n°
45 del 7 maggio 2003.”.
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Aspetti giuridici

Per quanto concerne gli aspetti giuridici considerati ai fini della redazione del Piano di
Classifica viene fatto riferimento a quanto riportato nel numero speciale “Guida alla classifica
degli immobili per il riparto della contribuenza” redatta a cura dell’Associazione Nazionale
delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari nel dicembre 1989.
4.1

Leggi dello Stato in materia di bonifica e di Piani di classifica in particolare
4.1.1 Potere impositivo dei Consorzi di bonifica

Per quanto riguarda il potere impositivo dei Consorzi di bonifica, per il riparto delle
spesa relativa all’esercizio delle competenze sulle Opere di bonifica, viene fatto riferimento a
quanto contenuto nel Capitolo 4.2 del “Piano di classifica per il riparto delle spese
consortili” – ed. Aprile 1999.
Per quanto concerne invece il potere impositivo dei Consorzi di bonifica, per il riparto
delle spesa relativa all’esercizio delle competenze sulle opere idrauliche, ai sensi degli art. 59,
59 bis e 59 ter della L. R.34/1994, viene fatto riferimento ai dispositivi contenuti nell’art. 18
del R.D. 25 luglio 1904 n° 523, che al primo capoverso individua quali soggetti obbligati i
“proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di
qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od
indiretto, presente o futuro”.
Al secondo capoverso lo stesso articolo aggiunge: “Lo Stato, le province ed i comuni
sono compresi nel Consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a
sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui
fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale”
4.1.2 Soggetti obbligati – Beni oggetto di imposizione – Limiti del potere impositivo

Ai fini dell’individuazione dei Soggetti obbligati, dei beni oggetto di imposizione e dei
Limiti del potere impositivo dei consorzi di bonifica viene fatto riferimento al contenuto dei
paragrafi a), b) e c) del capitolo 4.2 del “Piano di classifica per il riparto delle spese
consortili” – ed. Aprile 1999.
Per quanto concerne invece il potere impositivo dei Consorzi di bonifica, per il riparto
delle spesa relativa all’esercizio delle competenze sulle opere idrauliche, come già accennato
al paragrafo precedente, il citato articolo 18 del R.D.523/1904 prevede due distinte tipologie
di soggetti:
a) Proprietari di immobili di qualsiasi specie avvantaggiati dalle opere idrauliche, siano essi
persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici o privati,
b) Stato, Province e Comuni, in ragione dell’interesse generale eventualmente individuato a
loro carico.
Al riguardo delle quote contributive dovute da Province e Comuni in ragione
dell’interesse generale il 3° comma dell’art.18 del R.D. 523/1904 dispone: “Le quote che le
province ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in
ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori”.
4.2

Le leggi della Regione Toscana in materia di bonifica e di Piani di classifica in particolare

A seguito dell’attribuzione delle competenze in materia di bonifica ai sensi del D.P.R.
15 gennaio 1972 n° 11 e del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616, la Regione Toscana emanò la
Legge regionale 23 dicembre 1977 n° 83 “Norme in materia di bonifica e di miglioramento
fondiario. Delega di funzioni agli Enti Locali”.
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Successivamente, a seguito dell’emanazione di importanti norme nazionali quali:
•

la Legge 18 maggio 1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo”;

•

la Legge 8 giugno 1990 n° 142 “Ordinamento delle autonomie locali”;

•

la Legge 5 gennaio 1994 n° 36 “Disposizione in materia di risorse idriche”;

la Regione Toscana ha emanato la Legge Regionale 5 maggio 1994 n° 34 “norme in materia
di bonifica”, abrogando la precedente L. R.83/1977.
Con la L. R. 34/1994 la Regione Toscana ha profondamente rinnovato lo strumento
legislativo del settore, sia per il necessario adeguamento agli indirizzi dettati dalle Leggi
citate, sia per un mutato approccio del legislatore regionale alla materia.
4.2.1 Legge Regionale n° 34 in data 5 maggio 1994

Ai fini della redazione della presente Revisione del Piano di Classifica, si riportano gli
aspetti salienti della L. R. n° 34 del 5 maggio 1994:
•

L’attività di bonifica è riconosciuta dalla Regione come “un mezzo permanente finalizzato
allo sviluppo, alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del
suolo, alla regimazione delle acque alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali”
(art.1, 1° comma);

•

L’intero territorio regionale viene classificato di bonifica ed è suddiviso in comprensori
che costituiscono unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle
esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività di bonifica (art. 1, 2° comma e
art. 5);

•

Il Piano Generale di Bonifica è individuato quale strumento per la pianificazione degli
interventi pubblici di settore (art. 2, 3° comma e art. 8). La procedura di formazione dei
Piani Generali di bonifica vede affidato ai consorzi di bonifica il compito di elaborare la
proposta relativa al comprensorio di competenza (art. 10);

•

Nell’esercizio delle funzioni viene stabilita una distinzione fra funzioni amministrative,
esercitate dalla Regione, in parte direttamente ed in parte mediante delega alle Province, e
funzioni operative affidate ai Consorzi di bonifica, cui viene riconosciuto “un prevalente
ruolo ai fini della progettazione, realizzazione nonché della gestione delle opere di
bonifica” (art. 1, 2° comma, art. 11, art. 12). Alle Comunità Montane è affidato l’esercizio
delle funzioni di Consorzio di bonifica nelle particolari condizioni previste dall’art. 53;

•

Ai Consorzi di bonifica vengono ricondotte tutte le competenze riconosciute a carico della
proprietà immobiliare, in materia di bonifica, di miglioramento fondiario, di opere
idrauliche di difesa e di scolo e di opere idriche a prevalente scopo irriguo, realizzando
così un’importante semplificazione nel panorama delle realtà consortili operanti
nell’ambito della gestione del territorio e dell’ambiente (art. 12, art. 59);

•

Il contributo di bonifica rappresenta il corrispettivo dovuto dai proprietari degli immobili
per l’assolvimento, attraverso la partecipazione al Consorzio di bonifica, degli obblighi
previsti dall’art. 3, comma 2, e dall’art. 4, comma 1, lettera b). Tali obblighi prevedono:
a) il concorso nel sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione di opere pubbliche di
bonifica, la loro manutenzione ed esercizio fino al compimento, qualora derivino ai
proprietari di immobili benefici di particolare rilevanza;
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b) alla realizzazione, a proprio carico, nonché alla loro manutenzione ed esercizio, delle
opere di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle finalità e alla
funzionalità delle opere pubbliche di bonifica;
c) alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, ovvero dei singoli
lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna al Consorzio di bonifica;
•

Gli obblighi di cui al punto precedente sono posti a carico delle proprietà immobiliari in
rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate;

•

La partecipazione al Consorzio è disciplinata dall’art.15 che detta le norme per
l’individuazione della proprietà immobiliare beneficiata dalle opere di competenza
consortile, attraverso la delimitazione del perimetro di contribuenza. (art.4, comma 2), in
particolare:
o Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extragricoli situati
nell’ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere
benefici dall’attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani
generali di bonifica ed i programmi pluriennali di cui all’art. 33;
o Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che
individua le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al punto precedente.
4.2.2 Legge Regionale n° 38 in data 23 luglio 2003

La legge in oggetto ha per titolo “Consorzi di bonifica – Modifiche al sistema della
contribuenza e della programmazione delle opere. Modifiche agli artt. 8, 10, 14, 16, 17, 20 e
24 della L. R. n° 34 in data 15 maggio 1994 (norme in materia di bonifica)”. Essa è articolata
in sette articoli.
Per maggiore chiarezza si riporta il testo L. R. n° 34 in data 15 maggio 1994
modificato dalle disposizioni contenute nella presente Legge:
• Art. 8 della L.R. 15 maggio 1994 n° 34, modificato dall’art. 1:
1.

L’attività di bonifica è svolta, per ciascun comprensorio, secondo le previsioni del piano generale di
bonifica;

2.

Il piano generale di bonifica:
a) definisce le linee di intervento della bonifica nel comprensorio;
b) individua le opere di bonifica da realizzare, ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 4, indicandone
la priorità;
c) stabilisce gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario da parte di privati.

3.

Le linee d’intervento della bonifica sono definite sulla base delle caratteristiche idrografiche del
territorio, tenuto conto della sua destinazione d’uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nonché
del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 8 giugno 1990, n° 142 (Ordinamento delle
autonomie locali), articolo 15;

4.

Le opere di bonifica sono individuate nell’ambito della tipologia di cui all’articolo 9, motivandone
l’utilità in rapporto alle linee d’intervento e tenuto anche conto delle opere pubbliche esistenti.

5.

Per ciascuna opera è definita la localizzazione e il progetto di massima con il costo presunto; è altresì
specificato se l’esecuzione è di competenza pubblica ovvero del proprietario del fondo e, nel primo caso,
se il relativo onere finanziario è a carico totale o parziale della Regione.

6.

Per le opere di competenza pubblica sono inoltre indicati i presunti tempi di realizzazione e i conseguenti
oneri di manutenzione a carico pubblico. Sono altresì indicati gli altri enti interessati alla realizzazione
dell’opera ai sensi dell’articolo 3, comma 4.

7.

Gli indirizzi per il miglioramento fondiario stabiliti dal piano generale di bonifica sono recepiti nei
programmi regionali degli interventi in agricoltura, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla
normativa vigente.
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8.

Il piano generale di bonifica si conforma alle previsioni dei piani di bacino ai sensi della legge 18
maggio 1989, n° 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), articolo
17, comma 4, ed è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dello Stato,
della Regione e degli enti locali concernenti l’assetto del territorio. Ai fini della difesa del suolo i piani di
bonifica sono riferiti alle attività di manutenzione e di gestione delle opere esistenti ed efficaci per
l’equilibrio idrogeologico, idraulico, idraulico costiero e ricomprendono tutte le opere definite e
programmate dagli strumenti di bacino e dagli strumenti di governo del territorio in attuazione degli
indirizzi di bacino;

• Art. 10 della L. R. 15 maggio 1994 n° 34 modificato dall’art. 2:
1.

I piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale;

2.

Ciascun Consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili, successive all’approvazione
dello statuto, elabora la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza;

3.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale delibera gli indirizzi per
l’elaborazione delle proposte da parte dei consorzi, specificando, in particolare, i criteri per la
determinazione delle opere di competenza pubblica e per quelle di competenza privata, nell’ambito della
tipologia di cui all’articolo 9;

4.

La proposta elaborata dai consorzi è trasmessa ai comuni, alle comunità montane e alle province
interessati per territorio;

5.

I comuni, entro dieci giorni dal ricevimento, provvedono al deposito nelle rispettive segreterie della
proposta per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare
proprie osservazioni. Del deposito è dato avviso mediante affissione nell’albo pretorio nonché tramite
pubblici manifesti;

6.

Della proposta di piano e del suo invio ai comuni per il successivo deposito è data altresì comunicazione
a cura di ciascun Consorzio proponente, tramite avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della
Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale;

7.

I comuni e le comunità montane verificano la compatibilità della proposta rispettivamente con gli
strumenti urbanistici vigenti e con i piani pluriennali di sviluppo socio-economico e trasmettono alla
provincia le proprie osservazioni in merito. I comuni trasmettono altresì le eventuali osservazioni
ricevute ai sensi del comma 5;

8.

La trasmissione è effettuata dai comuni entro i cinque giorni successivi dalla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 5 e dalle comunità montane entro quaranta giorni
dal ricevimento delle proposte;

9.

Le province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi del comma 7, deliberano il proprio parere in merito
alla proposta di piano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla
Giunta regionale unitamente agli atti stessi. Prima della deliberazione le province acquisiscono, anche
tramite apposita conferenza di servizi, i pareri delle competenti Autorità di ambito ottimale e Autorità di
bacino;

10. La Giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito il parere della Commissione regionale
tecnico amministrativa, elabora la proposta definitiva del piano generale di bonifica e la trasmette al
Consiglio per l’approvazione;
11. Le deliberazioni del Consiglio regionale di approvazione di piani generali sono pubblicate nel Bollettino
ufficiale della Regione.
12. I piani generali di bonifica possono essere aggiornati ed integrati con le modalità di cui al presente
articolo.;

• Art. 14 della L. R. 15 maggio 1994 n° 34 sostituito dall’art. 3: Interventi pubblici:
1.

I consorzi di bonifica sono istituiti o soppressi con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, sentite le province competenti, le comunità montane e i comuni interessati per
territorio. A tal fine la Giunta regionale, allo scopo di acquisire i pareri suddetti, convoca un’apposita
conferenza dei cui esiti è dato atto nella proposta al Consiglio regionale;

2.

Il Consiglio regionale può istituire un Consorzio per ogni comprensorio di bonifica. Per esigenze
motivate può attribuire le competenze di più comprensori limitrofi ad un solo Consorzio ovvero alla
comunità montana, anche in deroga, in questo secondo caso, alle condizioni di cui all’articolo 53,
comma 2 e comma 4;
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3.

Nei comprensori nei quali non siano costituiti consorzi di bonifica, le competenze della presente legge,
se non esercitate da consorzi o comunità montane limitrofe ai sensi del comma 2, sono attribuite alle
province. Qualora un comprensorio sia situato nel territorio di più province, si applicano l’articolo 11,
comma 3 e i relativi provvedimenti attuativi;

4.

In caso di modificazioni dei comprensori, il Consiglio regionale delibera, in conformità con il presente
articolo, le modificazioni dei consorzi interessati, compresa l’eventuale soppressione;

• Art. 16 della L. R. 15 maggio 1994 n° 34 sostituito dall’art. 4:
1.

Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all’articolo
3, comma 2 e all’articolo 4, comma 1, lettera b), nonché per le spese di funzionamento del Consorzio;

2.

L’ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della
contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile;

3.

A tal fine il Consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti
dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun
immobile l’indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrale;

4.

Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell’articolo 21 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n° 215;

5.

I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le
opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica o agli altri soggetti competenti come recapito di
scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica e
gli altri enti competenti provvedono, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, al
censimento degli scarichi;

6.

Gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge
regionale 21 luglio 1995, n° 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n° 36 - Disposizioni
in materia di risorse idriche) sono esentati dal pagamento del contributo consortile connesso ai servizi di
raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue, fermi restando gli altri obblighi
contributivi se dovuti per le attività effettuate ai sensi della presente legge;

7.

I gestori del servizio idrico integrato di cui alla L. R. 81/1995 e i comuni per l’eventuale quota riferibile
alle acque meteoriche non ricompresse nella definizione di “acque reflue urbane” di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera i) del d.lgs. 11 maggio 1999 n° 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) (50) , sono tenuti a contribuire alle spese dei consorzi
di bonifica, o degli altri soggetti competenti, in relazione al beneficio tratto, nell’ambito dei servizi loro
affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche. A tal fine entro tre
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica, le comunità montane e le
province interessate provvedono all’adeguamento dei vigenti piani di classifica;

8.

I consorzi di bonifica o gli altri soggetti competenti stipulano, entro il 31 dicembre 2003, una
convenzione con la competente Autorità di ambito ottimale di cui alla L. R. 81/1995 o, qualora esistenti,
con le gestioni dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n° 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche);

9.

La convenzione individua le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche da cui il servizio idrico
integrato e i comuni traggono beneficio per l’esercizio delle proprie competenze;

10. La convenzione, sulla base dei nuovi piani di classifica, stabilisce i criteri per determinare annualmente il
costo del servizio da corrispondersi, a titolo di contributo alle spese consortili, al Consorzio di bonifica o
all’ente competente da parte del gestore del servizio idrico integrato o dei soggetti gestori di cui
all’articolo 10, comma 3 della legge 36/1994 e dei comuni;
11. La convenzione entra in vigore dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di stipula;
12. La convenzione stipulata a norma del presente articolo entra a far parte integrante della convenzione
disciplinata dall’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1997, n° 26 (Norme di indirizzo per
l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio
1994, n° 36) ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del servizio idrico integrato. In prima
attuazione, tale convenzione è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
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13. Il contributo consortile inferiore al valore minimo iscrivibile a ruolo, ai sensi della normativa vigente, è
riscosso tramite avviso bonario di pagamento o tramite ruolo pluriennale, quest’ultimo emesso al
raggiungimento del minimo di legge;

• Art. 17 della L. R. 15 maggio 1994 n° 34 modificato dall’art. 5:
1.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto;

2.

Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla
maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote;

3.

L’individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria
del Consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni;

4.

Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal
cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in
mancanza, dal primo intestatario della proprietà;

5.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi
rappresentanti;

6.

Ai fini dell’esercizio del voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione
elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di due deleghe. I coltivatori diretti possono
conferire la delega anche a familiari conviventi;

7.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di
legge;

8.

L’elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto;

9.

Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, si dà annuncio del loro svolgimento con
pubblicazione nell’albo pretorio dei comuni interessati, con avviso da pubblicarsi su almeno due
quotidiani a diffusione locale e tramite manifesti;

10. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla provincia con le modalità di cui
all’articolo 31;

• Art. 20 della L. R. 15 maggio 1994 n° 34 modificato dall’art. 6:
1.

Il consiglio dei delegati è composto da un numero di membri stabilito dallo statuto del Consorzio, dei
quali il 51 per cento eletto dai consorziati e il 49 per cento nominati dalla provincia competente tra gli
amministratori e i consiglieri; dei comuni rientranti anche parzialmente nell’ambito territoriale del
comprensorio di bonifica;

2.

La nomina è deliberata dalla provincia su designazione dei comuni, tenuto conto della prevalente
localizzazione degli interventi di bonifica già realizzati o da realizzare e assicurando comunque la
rappresentanza dei comuni situati nell’ambito delle eventuali altre province interessate per territorio.

3.

Per i comprensori che ricadono anche parzialmente nell’ambito di comunità montane, la provincia
nomina almeno un rappresentante per ciascuna comunità montana interessata, designato dalla medesima
tra i propri amministratori;

4.

La nomina è deliberata e comunicata al Consiglio nei dieci giorni successivi alla chiusura delle
operazioni per le elezioni consortili. A tal fine il Consorzio comunica alla provincia la data delle elezioni
almeno novanta giorni prima;

5.

Il Consiglio dei delegati funziona utilmente con i soli membri eletti, salva la successiva integrazione a
seguito della nomina da parte della provincia;

6.

Fino a tale integrazione, le maggioranze per la validità delle sedute del Consiglio e per l’adozione delle
sue deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri eletti;

• Art. 24 della L. R. 15 maggio 1994 n° 34 modificato dall’art. 7:
1.

La Deputazione amministrativa è l’organo che provvede alla gestione amministrativa del Consorzio,
esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto;

2.

La Deputazione è composta dal Presidente e da un numero di membri stabilito nello statuto, nominati dal
Consiglio dei delegati;
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3.

Il 51 per cento dei membri della deputazione è nominato tra i delegati eletti dai consorziati, il restante 49
per cento tra i delegati nominati dalla provincia;

4.

La Deputazione resta in carica quanto il Consiglio che la ha nominata;

5.

La Deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora decada la maggioranza dei suoi
componenti;

6.

Nel caso di cui all’articolo 20, comma 5, la Deputazione è composta dai soli membri nominati all’interno
dei delegati eletti ed è integrata successivamente, dopo la nomina dei delegati da parte della provincia;

7.

Fino a tale integrazione, per la validità delle sedute e l’approvazione delle deliberazioni si applica la
disposizione dell’articolo 20, comma 6;

8.

Lo statuto consortile stabilisce le modalità per la sostituzione dei componenti la Deputazione che cessino
dalla carica.

La L. R. 38/2003 introduce i seguenti aspetti innovativi:
•

L’obbligo da parte dei soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le
opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica o agli
altri soggetti competenti, come recapito di scarichi di acque reflue di concorrere nella
ripartizione delle spese consortili, in proporzione al beneficio ottenuto;

•

E’ demandata ad una convezione da stipulare con la competente Autorità di Ambito
Ottimale di cui alla L. R.. 81/1995 o, qualora esistenti, con le gestioni dei soggetti di cui
all’articolo 10, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n° 36, la disciplina dei criteri per la
determinazione del contributo annuale dovuto in relazione al beneficio goduto dai soggetti
titolari degli scarichi di acque reflue nelle opere di bonifica e idrauliche in gestione ai
consorzi di bonifica, sulla base delle previsioni del Piano di classifica;

•

E’ sancita l’esenzione dal pagamento del contributo consortile connesso ai servizi di
raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue, a favore degli
immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio idrico integrato di cui
alla legge regionale 21 luglio 1995, n° 81 (Norme di attuazione della legge
5 gennaio 1994, n° 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche -), fermi restando gli
altri obblighi contributivi se dovuti per le attività previste dalla normativa in materia di
bonifica.
4.2.3 Legge Regionale n° 3 in data 27 gennaio 2004

La legge in oggetto ha per titolo “Modifiche alla L. R. n° 34 in data 15 maggio 1994
(norme in materia di bonifica)”. Essa è composta da quattro articoli.
• Art. 1, modifiche dell’art. 16 della L. R. n° 34 in data 15 maggio 1994: modifica dei
termini per il censimento degli scarichi;
• Art. 2, modifiche dell’art. 21 della L. R. n° 34 in data 15 maggio 1994: modifica del
numero di delegati che competono ad ogni singola sezione elettorale;
• Art. 3, Norme di raccordo, transitorie e finali: viene fissato il termine ultimo per la stipula
delle convenzioni tra Autorità di ambito ottimale e Consorzi;
• Art. 4, Entrata in vigore.
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5
5.1

Ricognizione delle competenze consortili
Il Comprensorio di bonifica n° 15 ed il Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio

Prima dell’emanazione della L. R. 34/1994, il territorio oggi ricandente nel
Comprensorio di bonifica n° 15 era interessato da comprensori di bonifica ed idraulici di terza
categoria:
•

Comprensorio delle opere idrauliche classificate nella terza categoria con RR.DD.
11 aprile 1932 e 9 marzo 1936, esteso sull’intero comune di Agliana e su parte del
territorio dei comuni di Pistoia, Montale, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Carmignano,
Montenurlo e Prato. In tale comprensorio ha operato il Consorzio idraulico di terza
categoria e di miglioramento fondiario del torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti, fino
alla soppressione sancita dalla Legge 16/12/1993 n° 520. In applicazione dell’art. 59 bis
della L. R. 34/1994 le funzioni e la struttura del soppresso Consorzio idraulico di terza
categoria e di miglioramento fondiario del torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti, furono
affidate temporaneamente alla Provincia di Pistoia, in attesa di trasferirle al Consorzio di
bonifica territorialmente competente in base al riordino dei comprensori di bonifica allora
in corso. La struttura del soppresso Consorzio idraulico di terza categoria e di
miglioramento fondiario del torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti è poi divenuta la base
su cui è stato costituito nel 1999 il Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio;

•

Porzione del comprensorio classificato di “bonifica integrale” con deliberazione del
Consiglio Regionale 5 febbraio 1985 n° 54, esteso nella pianura compresa su parte del
territorio dei comuni di Prato, Campi Bisenzio e Signa. Le funzioni operative furono
affidate al Consorzio speciale di bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e dei territori
limitrofi, successivamente denominato Consorzio di bonifica Area Fiorentina;

•

Comprensorio delle opere idrauliche classificate nella terza categoria con R.D. 01/05/1902
e R.D. 01/02/1925 n° 188, non più operativo dagli inizi degli anni ’70 del secolo scorso,
esteso su parte del territorio dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano;

•

Porzione del comprensorio delle opere idrauliche classificate di terza categoria con R.D.
3/11/1927 n° 11887 Div. XI, estesa su parte del territorio del comune di Prato in sinistra
idraulica del fiume Bisenzio, a valle della località il Palco fino al confine fra i
comprensori di bonifica n° 15 e n° 16. Su tale comprensorio ha operato fino al 1989 il
Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa del basso bacino interno del fiume
Bisenzio e del torrente Marina, soppresso ai sensi della Legge 16/12/1993 n° 520. In
applicazione dell’art. 59 bis della L. R. 34/1994, le funzioni del soppresso Consorzio
idraulico di terza categoria per la difesa del basso bacino interno del fiume Bisenzio e del
torrente Marina furono temporaneamente affidate al Consorzio speciale per la bonifica
della Piana di Sesto Fiorentino e dei territori limitrofi, in attesa di trasferirle al Consorzio
di bonifica che sarebbe risultato territorialmente competente in base al riordino dei
comprensori di bonifica allora in corso.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n° 315 del 15 ottobre 1996, è stato
delimitato il Comprensorio di bonifica n° 15 “Ombrone Pistoiese”, con una superficie di
53.157 ettari, individuando nella provincia di Pistoia l’ente delegato all’esercizio delle
funzioni amministrative di competenza regionale in materia di bonifica, ai sensi dell’art. 11
della L. R. 34/94.
Una successiva deliberazione del Consiglio Regionale, la n° 92 del 21 aprile 1998, in
relazione alle problematiche sollevate in merito alla delimitazione corrente fra i comprensori
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di bonifica n° 15 e n° 16, ha previsto una nuova delimitazione del confine fra i due
Comprensori, la denominazione del comprensorio n° 15 “Ombrone Pistoiese Bisenzio” e la
costituzione nel comprensorio n° 15 di un nuovo Consorzio di bonifica con la procedura
prevista dall’art.52 della L. R. 34/94.
Con lo stesso provvedimento sono inoltre state dettate le norme per il subentro da parte
del Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio nelle competenze esercitate dal
Consorzio di bonifica Area Fiorentina sulla porzione del comprensorio n° 15 già attribuito al
Consorzio speciale di bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e dei territori limitrofi.
Tali norme prevedevano che il Consorzio di bonifica Area Fiorentina operasse a pieno
titolo sulla porzione del comprensorio n° 15, in provincia di Prato e di Firenze, già
appartenente al comprensorio del Consorzio speciale di bonifica della Piana di Sesto
Fiorentino e dei territori limitrofi, per un periodo transitorio della durata massima di tre anni
al fine di portare a compimento le opere strutturali pubbliche già previste, operare la
manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema idraulico di bonifica e raggiungere la
sostenibilità della struttura consortile del comprensorio di bonifica n° 16 “Area Fiorentina”.
Con deliberazione n° 111 del Consiglio Provinciale di Pistoia sono state dettate le
modalità per l’applicazione della deliberazione del Consiglio Regionale n° 92 del
21 aprile 1998 costituendo, fra l’altro, la Commissione Provvisoria prevista dall’art. 52 della
L. R. 34/1994.
La Commissione Provvisoria ha provveduto ad elaborare il testo dello Statuto che è
stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 79 del 13 aprile 1999,
pubblicata sul B.U.R.T. n° 19 del 12 maggio 1999.
Con detta deliberazione il Consiglio Regionale ha trasferito le funzioni del soppresso
Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti, già affidate
transitoriamente alla Provincia di Pistoia ai sensi dell’art. 59 della L. R. 34/1994, al Consorzio
di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio.
Tali funzioni riguardano le opere idrauliche costruite lungo le sponde del torrente
Ombrone Pistoiese ed affluenti, fra il Ponte di Gello ed il ponte a Tigliano, nei comuni di
Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Prato, Quarrata e Serravalle Pistoiese,
classificate in terza categoria con i Regi Decreti 11 aprile 1932 e 9 marzo 1936.
La Commissione provvisoria ha successivamente provveduto, ai sensi dell’art. 15 della
L. R. 34/1994, alla delimitazione del perimetro di contribuenza provvisorio, con deliberazione
n° 6 del 15 ottobre 1999 approvata, sotto il profilo della legittimità e del merito, ai sensi
dell’art. 29 della L. R. 34/94, con deliberazione della Giunta Provinciale di Pistoia n° 259 del
26 ottobre 1999.
Tale perimetro di contribuenza interessava un’area di circa 18'000 ha, all’interno della
quale era riconosciuto un beneficio diretto a favore degli immobili agricoli ed extragricoli,
derivante dalle opere di bonifica ed idrauliche di terza categoria.
Fino al 1 gennaio 2002, data dell’effettivo subentro nelle competenze esercitate dal
Consorzio di bonifica Area Fiorentina sulla porzione del comprensorio n° 15 già appartenente
al comprensorio del Consorzio speciale di bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e dei
territori limitrofi, il potere impositivo del Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio è
stato limitato alla sola porzione riferita alle competenze relative alle opere idrauliche di terza
categoria attribuite ai sensi dell’art.59 della L. R. 34/1994.
Con le deliberazioni della Giunta Regionale n° 525 del 10/5/1999 e 1173 del 6/11/2000
sono state classificate quali opere idrauliche di terza categoria le opere realizzate lungo
ulteriori tratti di affluenti del torrente Ombrone Pistoiese, affidando la relativa manutenzione
15

al Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio ai sensi dell’art. 59 della L. R.
5 maggio 1994 n° 34. Tali classificazioni rappresentano il completamento funzionale di quelle
effettuate con i RR.DD. 11 aprile 1932 e 9 marzo 1936, al fine di assicurare una coordinata
gestione ad un complesso di opere avente carattere di unitarietà.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n° 296 del 26/03/2001, è stata
successivamente attribuita al Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio, a partire dal
01/01/2002, la competenza sulle opere idrauliche di terza categoria lungo il Fiume Bisenzio in
comune di Prato, in sponda destra dalla località Madonna della Tosse al Guado di San
Martino, ed in sponda sinistra dalla località Madonna della Tosse alla località il Palco.
Con nota della Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Generale Politiche
Territoriali e Ambientali, Area Tutela del Territorio prot. 104/47178/26.03 in data
10/11/2003, vengono attribuite al Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio, dal
01/01/2002, le competenze sulle opere idrauliche di terza categoria lungo la sponda sinistra
del fiume Bisenzio dalla confluenza con il rio di Filettole, località “Il Palco”, fino al confine
fra il comprensorio 15 ed il comprensorio 16, in comune di Prato (si tratta di parte delle opere
idrauliche di competenza del soppresso Consorzio idraulico di terza categoria per la difesa del
basso bacino interno del fiume Bisenzio e del torrente Marina, classificate con R.D. 3/11/1927
n° 11887 Div. XI).
Con Decreto del dirigente dell’URTT di Pistoia e Prato m.7303 del 3/12/2003 sono state
classificate quali opere idrauliche di terza categoria le opere ed i manufatti della cassa di
espansione lungo il fosso di Iolo in località Ponte alla Dogaia, in comune di Prato,
attribuendone la manutenzione al Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio.
All’interno del comprensorio di bonifica n° 15 “Ombrone Pistoiese Bisenzio” sono
presenti inoltre ulteriori opere idrauliche classificate di terza categoria, la cui manutenzione
non è affidata al Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio, ed opere idrauliche
classificate di seconda categoria, la cui manutenzione ricade nelle competenze delle Province
ai sensi dell’art. 14 della L. R. 91/1998:
•

opere idrauliche di terza categoria lungo la sponda destra del torrente Ombrone Pistoiese
nei comuni di Poggio a Caiano e Carmignano, da ponte a Tigliano a sfocio in Arno, la cui
manutenzione è attualmente di competenza della Provincia di Firenze:
o tratto da ponte a Tigliano a località “Scolo di Batoni”, classificate con R.D.
01/05/1902 e R.D. 01/02/1925 n° 188;
o tratto da confluenza in Arno per 4,300 km verso monte, classificate con delibera
C.R.T. 26/10/1982 n° 647;

•

opere idrauliche di seconda categoria lungo la sponda sinistra del torrente Iolo o Dogaia
dalla strada che conduce a San Martino allo sfocio in Ombrone, classificate con Legge
22/12/1910 n° 919, la cui manutenzione è affidata alla provincia di Prato;

•

opere idrauliche di seconda categoria lungo la sponda sinistra del torrente Ombrone dalla
confluenza del fosso di Iolo a Ponte a Tigliano, classificate con Legge 22/12/1910 n° 919,
la cui manutenzione è affidata alla provincia di Prato;

•

opere idrauliche di seconda categoria lungo la sponda sinistra del torrente Ombrone da
Ponte a Tigliano allo sfocio in Arno, classificate con Legge 05/07/1882 n° 876;
opere idrauliche di seconda categoria lungo la sponda destra del fiume Bisenzio dal guado
di San Martino al confine con il comprensorio di bonifica n° 16, classificate con D.P.R.
del 17/02/1950.

•
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Sulla base di una completa ricognizione, concordata con tutti gli Enti competenti sui
comprensori confinanti, la definizione del tracciamento del confine del Comprensorio di
bonifica n° 15 è stata portata a livello di particella catastale.
Tale operazione ha comportato la rimozione di errori nell’individuazione di piccole
porzioni di territori comunali non apprezzabili nella scala utilizzata per la cartografia con cui
sono stati rappresentati i comprensori delimitati con la deliberazione del Consiglio Regionale
n° 315 del 15 ottobre 1996 .
Le superfici dei territori comunali e provinciali ricadenti nel Comprensorio di bonifica
n° 15 sono riportate in Tabella 1.
Tabella 1:

Superfici dei territori comunali e provinciali ricadenti nel
Comprensorio di bonifica n° 15.
Ente Locale
Superficie [ha]
Agliana
1'173
Lamporecchio
79
Marliana
1'365
Montale
3'202
Pistoia
18'450
Quarrata
4'595
Serravalle Pistoiese
3'269
Provincia di Pistoia
32'133
Carmignano
Montemurlo
Poggio a Caiano
Prato
Provincia di Prato

3'855
3'066
596
8'860
16'377

Provincia di Firenze

975
522
1'082
2'579

TOTALE

51'089

Campi Bisenzio
Capraia e Limite
Signa

5.2

Opere di bonifica

Il Piano Generale di bonifica relativo alla porzione del comprensorio di bonifica n° 15
classificata in bonifica integrale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 26
del 17 febbraio 1998, prevede l’adeguamento del reticolo idraulico della pianura estesa su
porzione dei comuni di Prato, Campi Bisenzio e Signa, al fine di ricostituire le necessarie
condizioni di efficienza e sicurezza idraulica per un conveniente uso del territorio,
caratterizzato dalla presenza di aree con elevata densità di insediamenti residenziali e
produttivi.
La rete delle opere di bonifica affidate al Consorzio è rappresentata nell’Allegato 2
“Opere idrauliche in gestione al Consorzio”.
L’elenco di tali opere è riportato in Tabella 2.
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Tabella 2:

Opere di bonifica.
Lunghezza dei tratti
classificati
(sponde/argini)
[km]

Superficie
[m²]

11.0

124545

0.8

11850

Denominazione

Comuni interessati

Gora Bandita
Gora Bonzola

Prato, Campi Bisenzio,
Signa
Prato

Fosso Carcerino

Campi Bisenzio

1.2

18934

Fosso del Castelnuovo

Prato

5.0

6946

Fosso Ch’iella

Campi Bisenzio, Signa

4.0

33859

Fosso del Coderino

Prato

3.4

21047

Fosso della Chiesa

Signa

0.6

6464

Fosso della Viaccia

Signa

1.2

9078

Fosso delle More

Signa

2.0

18287

Fosso Dogaia

Campi Bisenzio, Signa

2.8

22503

Fosso della Filimortula

Prato

8.8

112444

Gora Mazzoni

Prato

3.0

20959

Gora del Palasaccio

Prato

3.6

24874

Gora San Ferdinando

Prato

3.6

27708

Fosso Sgocciolo

Signa

2.6

27993

Fosso del Tegolare

Signa

1.2

7843

Fosso della Tozzinga

Campi Bisenzio, Signa

4.4

65189

Torrente Vingone

Prato, Campi Bisenzio,
Signa

13.6

159299

72.8

719822

Totale opere di bonifica
5.3

Opere idrauliche di terza categoria

Le opere idrauliche di terza categoria attribuite al Consorzio di bonifica Ombrone
Pistoiese Bisenzio per la manutenzione e l’esercizio in applicazione dei provvedimenti citati
al precedente capitolo 5.1 sono rappresentate nell’Allegato 2 “Opere idrauliche in gestione al
Consorzio”.
L’elenco di tali opere è riportato in Tabella 3.
Tabella 3:

Opere idrauliche di terza categoria affidate al Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio.
Lunghezza dei tratti
classificati
(sponde/argini)
[km]

Superficie
[m²]

Denominazione

Comuni interessati

Torrente Agna

Montale, Montemurlo

13.0

183’810

Torrente Bardena-Iolo

Prato

13.8

210’002

Fiume Bisenzio
Torrente Brana

Prato
Agliana, Pistoia

4.5
36.7

242’010
462’698

Torrente Brusigliano

Pistoia

15.0

105’952

Torrente Bulicata

Pistoia

4.8

31’354

Torrente Bure di S. Moro

Pistoia

9.4

52’480
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Denominazione

Comuni interessati

Torrente Bure di Baggio

Pistoia

Torrente Bure

Agliana, Montemurlo,
Montale, Pistoia
Poggio a Caiano,
Carmignano
Agliana, Prato
Prato

Torrente Calcinaia
Torrente Calice
Torrente Calicino
Fosso Colecchio

Lunghezza dei tratti
classificati
(sponde/argini)
[km]

Superficie
[m²]

9.6

66’800

15.8

211’448

1.6

16’000

6.5
7.4

109’242
52’850
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178’752

21.6

225’112

5.6

26’600

8.2

75’996

Torrente DogaiaQuadrelli
Torrente Elzana

Poggio a Caiano,
Carmignano, Quarrata
Quarrata, Pistoia,
Serravalle
Carmignano

Torrente Fermulla

Quarrata

Fosso Ficarello

Prato, Montemurlo

20.6

138’500

Torrente Acqualunga

Agliana, Pistoia

10.2

54’728

Fosso dei Forti
Fosso dei Pontacci

Serravalle
Serravalle

4.4
3.6

26’268
7’100

Fosso della Mulina

Quarrata

3.4

13’840

Torrente Santonovo

Quarrata

5.6

30’008

Fosso Funandola

Montemurlo

7.8

44’460

Torrente Impialla

Quarrata

4.6

18’880

Torrente Mandrione

Serravalle

3.2

15’590

Torrente Meldancione

Prato, Montemurlo

9.2

78’000

Torrente Montiloni

Poggio a Caiano,
Carmignano
Quarrata, Pistoia

4.6

32’872

Fosso Ombroncello
Torrente Ombrone

13.2

50’832

60.8

1’342’910

2.4

24’500

Torrente Barberoni

Pistoia, Agliana, Quarrata,
Prato, Carmignano
Carmignano, Quarrata

Torrente Castelnuovo

Serravalle

3.6

26’172

Rio di Casale

Serravalle

4.2

24’020

Torrente Diecine

Pistoia

5.6

23’632

Rio Falchereto

Quarrata

9.6

74’094

Torrente della Fallita

Pistoia

1.0

5’370

Rio Morione

Serravalle, Quarrata

5.8

31’346

Torrente Torbecchia

Pistoia

7.8

56’168

Torrente Vinacciano

Serravalle

3.8

22’440

Fosso della Senice

Quarrata

8.8

36’016

Fosso Settola di Agliana

Agliana, Pistoia

10.2

62’340

Torrente Settola di
Montale
Stella Torrente

Pistoia, Montale

7.3

56’850

37.6

505’932

Fosso Stregale

Carmignano, Quarrata,
Serravalle, Pistoia
Montemurlo

3.4

23’704

Torrente Bagnolo

Prato, Montemurlo

19.0

209’988

Torrente Furba

Carmignano, Poggio a

6.2

60’754

19

Lunghezza dei tratti
classificati
(sponde/argini)
[km]

Superficie
[m²]

Caiano
Pistoia

1.4

7’240

Pistoia

10.6

53’290

Torrente Tazzerino

Pistoia

4.4

8’574

Torrente Vincio di
Brandeglio
Torrente Vincio di
Montagnana
Totale opere idrauliche
di terza categoria

Pistoia

3.3

47’580

Pistoia

10.6

137’436

506.3

5'602'540

Denominazione

Torrente Tazzera di
Torbecchia
Torrente Tazzera

Comuni interessati
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6

Il Comprensorio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio e gli Ambiti
Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato

In base alla delimitazione degli Ambiti territoriali Ottimali stabilita dall’art. 2 della
L. R. 21 luglio 1995, n° 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n° 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche)" il comprensorio di bonifica n° 15 comprende:
•

La porzione dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2, denominato "Basso Valdarno",
ricadente nei comuni di Capraia e Limite, Lamporecchio e Marliana;

•

La porzione dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 3, denominato "Medio Valdarno",
ricadente nei comuni di Agliana, Campi Bisenzio, Carmignano, Montale, Montemurlo,
Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Signa.

Il Consorzio ha provveduto al censimento degli scarichi come previsto dal 5° comma
dell’art.16 della L. R.34/1994; l’elenco degli scarichi censiti verrà costantemente aggiornato
dal Consorzio sulla base delle rilevazioni effettuate.
Nei comuni di Capraia e Limite, Lamporecchio e Marliana non sono presenti
attualmente opere di bonifica o idrauliche la cui competenza sia stata attribuita al Consorzio
di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio; allo stato attuale quindi non sussiste materia per la
stipula di una convenzione con l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 2, "Basso
Valdarno” poiché non è stato individuato alcun beneficio a favore di soggetti titolari di
eventuali recapiti di scarichi di acque reflue.
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7

7.1

Dispositivi per il riparto degli oneri di bonifica: verifica, modifiche ed
integrazioni apportate al “Piano di classifica per il riparto delle spese
consortili” – ed. Aprile 1999 –
Criteri generali per la verifica, modifica e integrazione dei dispositivi per il riparto degli
oneri di bonifica

Con deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 19 del 18 Febbraio 2004 sono
stati approvati gli indirizzi generali per la revisione del Piano di Classifica in applicazione
della L. R. 38/2003, tenendo conto, per quanto concerne la ripartizione delle spese consortili
relative alle opere di bonifica, dei seguenti elementi:
a) Il “Piano di classifica per il riparto delle spese consortili” – ed. Aprile 1999 – è stato
redatto tenendo conto delle disposizioni introdotte con la Legge 5 gennaio 1994, n° 36 in
merito alla relazione fra attività di bonifica e gestione delle risorse idriche. Di ciò si ha
conferma nell’ampia trattazione dell’argomento svolta al paragrafo 5.2 “I criteri adottati”
ed al capitolo 7. “Scarichi di fognature pubbliche nei canali consortili”.
b) Il beneficio individuato a favore degli immobili, apprezzato dal “Piano di classifica per il
riparto delle spese consortili” – ed. Aprile 1999 – è inerente esclusivamente al servizio di
difesa e regimazione idraulica svolto dalle opere di bonifica e necessario a tutelare il
valore del patrimonio immobiliare insediato nel territorio;
c) Il “Piano di classifica per il riparto delle spese consortili” – ed. Aprile 1999 – distingue,
all’interno del comprensorio, le aree in cui gli immobili ricevono un beneficio dalle opere
di bonifica secondo i criteri richiamati ai precedenti punti a) e b), dalle aree in cui tale
condizione non si verifica;
d) Il contributo dovuto dai soggetti che utilizzano i canali di bonifica come recapito di
scarichi di acque reflue, in proporzione al beneficio ottenuto, è già stimato e fa parte delle
entrate previste in Bilancio, concorrendo alla copertura delle spese consortili relative alle
opere di bonifica. Detto contributo è attualmente gestito come “concessione atipica”.
Sulla base degli indirizzi generali approvati dalla Deputazione, tenuto conto degli
elementi citati, la verifica, modifica e integrazione dei dispositivi per il riparto degli oneri di
bonifica prevede:
a) la conferma della metodologia generale e delle perimetrazioni del “Piano di classifica per
il riparto delle spese consortili” – ed. Aprile 1999 –;
b) la verifica, la puntualizzazione e l’eventuale determinazione degli indici tecnici;
c) il passaggio della definizione delle perimetrazioni dal livello del confine di foglio di
mappa catastale al livello di singolo immobile;
d) la modifica della metodologia di stima dell’indice economico ai fini del calcolo del
contributo a carico del patrimonio viario e ferroviario;
e) l’integrazione nel Piano di classifica dei dispositivi per il calcolo del benefico goduto dai
soggetti che utilizzano i canali di bonifica come recapito di scarichi di acque reflue;
f) la determinazione dell’ammontare della contribuzione dovuta dal patrimonio immobiliare
in ragione del beneficio quale differenza fra il totale della spese consortili e l’importo dei
contributi dovuti dai soggetti che utilizzano i canali di bonifica come recapito di scarichi
di acque reflue.
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7.2

Ripartizione del comprensorio in zone idrauliche omogenee

Vengono confermati i dispositivi e le perimetrazioni dei sistemi idraulicamente
omogenei contenuti Capitolo 6.1 del “Piano di classifica per il riparto delle spese consortili”
– ed. Aprile 1999 – e riportati in Allegato 7 “Carta di sintesi degli indici tecnici per il riparto
degli oneri di bonifica”.
7.3

Indice di rischio

L’indice di rischio, rappresentato in Allegato 7 “Carta di sintesi degli indici tecnici per
il riparto degli oneri di bonifica”, è ottenuto dalla composizione dell’indice di intensità con
l’indice di soggiacenza.
7.3.1 Indice di intensità

Il “Piano di classifica per il riparto delle spese consortili” – ed. Aprile 1999 –,
individua nel capitolo 6.2.1, le relazioni analitiche per la determinazione dell’indice di
intensità.
In particolare, per individuare i diversi rapporti di intensità delle opere tra i diversi
bacini, viene fatto riferimento a tre componenti:
•

Densità della rete scolante espressa in metri lineari per ettaro;

•

Per i bacini serviti da aree di laminazione, casse di espansione e aree nelle quali invasare
le portate in eccesso rispetto alla capacità dei ricettori, l’intensità è riferita ai costi medi di
manutenzione per metro quadrato di tali superfici;

•

Per i bacini le cui acque vengono sollevate da impianti idrovori, l’intensità è riferita ai
consumi medi di energia elettrica calcolati in chilowattora per ettaro.

Al fine di pervenire ad un indice di intensità univoco per ogni sistema idraulico, si è
proceduto ad omogeneizzare e fondere le tre componenti citate esprimendo, tramite
l’introduzione di opportuni coefficienti dedotti dai costi medi di manutenzione presenti in
bilancio e riportati in Tabella B – Determinazione del costo medio di manutenzione e di
esercizio degli impianti – riportata a pag. 106, l’indice di intensità in Lire (Euro) per ettaro.
Considerata la variabilità nel tempo degli elementi di base di calcolo, in particolare dei
costi medi di manutenzione e della consistenza delle opere di bonifica, fatti salvi gli aspetti
analitici di calcolo contenuti nel “Piano di classifica per il riparto delle spese consortili” –
ed. Aprile 1999 –, l’indice di intensità verrà aggiornato periodicamente utilizzando come base
di calcolo i seguenti elementi:
•

Costi medi di manutenzione e di esercizio degli impianti calcolati su un congruo numero
di esercizi finanziari ed opportunamente attualizzati;

•

Consistenza delle opere di bonifica all’atto dell’eventuale aggiornamento dei dispostivi
del Piano di classifica.
7.3.2 Indice di soggiacenza

Vengono confermati i criteri generali contenuti nel Capitolo 6.2.2 del “Piano di
classifica per il riparto delle spese consortili” – ed. Aprile 1999 –.
Le aree soggiacenti vengono individuate dall’allegato 2.4 “Carta delle soggezioni
idrauliche” contenuta nel “Piano Generale di bonifica dei terreni interessati dall’ampliamento
del Comprensorio consortile” redatto nel 1996 dal Consorzio speciale di bonifica della Piana
di Sesto Fiorentino e dei territori adiacenti, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n° 26 del 17 febbraio 1998.
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Tali aree soggiacenti sono state riportate in Allegato 7 e ad esse vengono attribuiti gli
indici di soggiacenza riportati in Tabella 4.
Tabella 4:

Indici di soggiacenza.
Aree caratteristiche
Aree a soggiacenza limitata: aree nelle quali risulta
modesto il rischio di soggezione idraulica per deficienza di
scolo e rigurgito
Aree a soggiacenza media: aree a deficienza di scolo
per rigurgiti delle reti di bonifica
Aree a soggiacenza elevata: aree attualmente soggette
a ricorrente allagamento

Coefficienti di deflusso
1.00

1.10
1.20

7.3.3 Calcolo dell’indice di rischio

Vengono confermati i criteri di calcolo contenuti nel Capitolo 6.2.3 del “Piano di
classifica per il riparto delle spese consortili” – ed. Aprile 1999 –.
7.4

Indice di comportamento

Vengono confermati i dispositivi generali contenuti nel Capitolo 6.2.4 del “Piano di
classifica per il riparto delle spese consortili” – ed. Aprile 1999 –.
Al fine di poter attribuire un indice di comportamento adeguato anche alle categorie di
immobili attualmente non considerate nella tabella 9 di pag. 114 del “Piano di classifica per
il riparto delle spese consortili” – ed. Aprile 1999 –, quali le ferrovie, le strade secondarie e
principali e le autostrade, in Tabella 5 vengono riportati i nuovi valori di indice di
comportamento per ognuna delle categorie individuate.
Tabella 5:

Indici di comportamento.
Aree scolanti caratteristiche

Indici di
comportamento
0.20

Aree agricole, aree a verde, parchi pubblici
Ferrovie

0.25

Aree collinari insediate, costruzioni spaziate e verde,
strade extraurbane secondarie
Strade urbane, strade extraurbane principali
autostrade e superstrade
Insediamenti produttivi intensivi
Aree a forte densità insediativi

0.35
0.45
0.55
0.70

L’indice di comportamento verrà applicato delimitando le aree e gli immobili aventi le
caratteristiche indicate nella precedente tabella, tenuto conto delle previsioni degli strumenti
di pianificazione urbanistica e delle effettive condizioni di uso del suolo.
Nell’allegato Allegato 7 “Carta di sintesi degli indici tecnici per il riparto degli oneri di
bonifica” è rappresentata la distribuzione degli indici di comportamento attribuiti alle
proprietà agricole ed extragricole. L’attribuzione degli indici di comportamento ai suoli
occupati dalle infrastrutture viarie e ferroviarie avverrà in sede di applicazione del piano di
classifica applicando per ciascuna tratta e tipologia i valori indicati in Tabella 5.
7.5

Indice idraulico

Vengono confermati i dispositivi generali contenuti nel Capitolo 6.3 del “Piano di
classifica per il riparto delle spese consortili” – ed. Aprile 1999 – e in particolare i criteri di
calcolo dell’indice idraulico quale prodotto tra indice di rischio e indice di comportamento.
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I valori indicati in tabella E – Indici idraulici – verranno calcolati sulla base dei nuovi
valori previsti al paragrafo 7.3 per l’indice di rischio, e al paragrafo 7.4 per l’indice di
comportamento.
In Allegato 7 sono riportati rispettivamente i criteri di calcolo e i valori attuali degli
indici idraulici attribuiti agli immobili agricoli ed extragricoli.
7.6

Indice economico

Vengono confermati la metodologia ed i valori per la determinazione dell’indice
economico contenuti nel capitolo 5.2 “I criteri adottati” e nel capitolo 6.4 “Indice economico”
del “Piano di classifica per il riparto delle spese consortili” – ed. Aprile 1999 –, come
modificati dalla Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 37 del 16 aprile 2003,
avente per oggetto “Conservazione del Catasto consortile: riallineamento estimi”.
Pertanto l’indice economico per la ripartizione delle spese riferite alle opere di bonifica
è costituito dal “valore del suolo” ricavato per capitalizzazione ed attualizzazione del reddito
dominicale dei terreni e della rendita catastale dei fabbricati, e successiva detrazione del
valore imputabile al soprasuolo.
Fra i dispositivi contenuti nel “Piano di classifica per il riparto delle spese consortili”
– ed. Aprile 1999 – viene soppressa la metodologia di calcolo del valore convenzionale del
suolo attribuita a strade e ferrovie che prevede un valore pari a un centesimo del valore medio
delle rendite della categoria A4 (case popolari) in quanto la rendita di tali immobili viene
commisurata alla consistenza espressa in vani e non in metri quadrati.
Viene pertanto introdotta la seguente metodologia di calcolo del valore convenzionale
del suolo da attribuire alle infrastrutture viarie e ferroviarie:
•

Il valore a mq del suolo delle infrastrutture viarie e ferroviarie è parificato al valore del
suolo ricavato per capitalizzazione ed attualizzazione della tariffa media per il calcolo
delle rendite catastali delle categorie C/02 del comune di appartenenza, detratto l’80%
imputabile al soprasuolo, moltiplicato per un coefficiente di ragguaglio che tiene conto del
rapporto medio fra superficie dei lotti edificati e relativa superficie catastale delle unità
immobiliari urbane prese a riferimento per questa metodologia di stima, nonché della
destinazione delle diverse tipologie in relazione all’uso pubblico o all’uso soggetto al
pagamento di pedaggi o tariffe. In relazione all’uso pubblico piuttosto che all’uso soggetto
al pagamento di pedaggi o tariffe è stato inoltre previsto un diverso coefficiente di
capitalizzazione.

Risulta opportuno riassumere in forma tabellare (Tabella 6) i criteri di calcolo
dell’indice economico attribuito alle varie tipologie di immobile:
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Tabella 6:

criteri di calcolo dell’indice economico attribuito alle varie tipologie di immobile.

Categoria

Suolo occupato da
patrimonio
extraagricolo

Sottocategoria

Immobili censiti nelle categorie dei gruppi A/, C/,
esclusi gli immobili censiti nelle categorie A/10 e
C/01 (immobili censiti nel catasto consortile con
le categorie speciali Q/00 e M/00)

Suolo occupato da
patrimonio
extraagricolo

Immobili censiti nelle categorie del gruppo B/

Suolo occupato da
patrimonio
extraagricolo

Immobili censiti nelle categorie del gruppo D/
(immobili censiti nel catasto consortile con le
categorie speciali S/00 e U/00)

Suolo occupato da
patrimonio
extraagricolo

Immobili censiti nelle categorie del gruppo E/ e
nella categoria C/01

Suolo occupato da
patrimonio
extraagricolo

Immobili censiti nella categoria A/10

Suolo occupato da
patrimonio
extraagricolo

Immobili censiti nelle categorie del gruppo F/

Suolo occupato da
patrimonio
extraagricolo

Autostrade e Ferrovie

Suolo occupato da
patrimonio
extraagricolo

Strade pubbliche urbane ed extraurbane

Criteri di calcolo

Coefficiente di
capitalizzazione
attualizzazione

coefficiente di
abbattimento del valore
del soprasuolo

Valore del suolo per capitalizzazione
attualizzazione della Rendita catastale e
abbattimento del valore del soprasuolo

105
(100+5%)

0.20

Valore del suolo per capitalizzazione
attualizzazione della Rendita catastale e
abbattimento del valore del soprasuolo

105
(100+5%)

0.10

Valore del suolo per capitalizzazione
attualizzazione della Rendita catastale e
abbattimento del valore del soprasuolo

52.5
(50+5%)

0.30

Valore del suolo per capitalizzazione
attualizzazione della Rendita catastale e
abbattimento del valore del soprasuolo

35.7
(34+5%)

0.20

Valore del suolo per capitalizzazione
attualizzazione della Rendita catastale e
abbattimento del valore del soprasuolo

52.5
(50+5%)

0.20

Stima del valore del suolo per
comparazione

Tariffa Catastale convenzionale riferita al
solo suolo applicata alla superficie delle
sedi viarie (tariffa media C/02 del relativo
comune, abbattuta dell’80% imputabile al
soprasuolo)

Tariffa Catastale convenzionale riferita al
solo suolo applicata alla superficie delle
sedi viarie (tariffa media C/02 del relativo
comune, abbattuta dell’80% imputabile al
soprasuolo)

coefficiente di
ragguaglio del valore
delle infrastrutture viarie

---

---

---

---

---

105
(100+5%)

---

---

35.7
(34+5%)

---

2.25

105
(100+5%)

---

0.75

Categoria

Suolo occupato da
patrimonio agricolo

Sottocategoria

Tutte le superfici agricole indipendente dalla
coltura

Criteri di calcolo

Reddito Dominicale convenzionale
calcolato con la tariffa d’estimo della
coltura a seminativo del Comune e della
classe di merito della coltura originaria di
ciascuna particella

Coefficiente di
capitalizzazione
attualizzazione

93.75
(75+25%)

coefficiente di
abbattimento del valore
del soprasuolo

---

coefficiente di
ragguaglio del valore
delle infrastrutture viarie

---
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7.7

Indice di beneficio

Vengono confermati i dispositivi generali contenuti nel Capitolo 6.5 “Indice di
beneficio” del “Piano di classifica per il riparto delle spese consortili” – ed. Aprile 1999 – e
in particolare i criteri di calcolo dell’indice di beneficio quale prodotto tra indice idraulico e
valore del suolo quali risultano al precedente paragrafo 7.6.
7.8

Scarichi di fognature pubbliche nei canali consortili

Viene soppresso il Capitolo 7 del “Piano di classifica per il riparto delle spese
consortili” – ed. Aprile 1999 – e sostituito dal capitolo 9 della presente revisione.
7.9

Spese di funzionamento

Viene soppresso il Capitolo 8 del “Piano di classifica per il riparto delle spese
consortili” – ed. Aprile 1999 – e sostituito dal capitolo 10 della presente revisione.
7.10 Divisione delle spese

Viene soppresso il Capitolo 9 del “Piano di classifica per il riparto delle spese
consortili” – ed. Aprile 1999 – e sostituito dal capitolo 10 della presente revisione.
7.11 Norme particolari e applicative

Viene soppresso il Capitolo 10 del “Piano di classifica per il riparto delle spese
consortili” – ed. Aprile 1999 – e sostituito dal capitolo 11 della presente revisione.
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8
8.1

Dispositivi per il riparto della contribuzione riferita alle opere idrauliche di
terza categoria
Criteri generali per la verifica, modifica e integrazione dei dispositivi per il riparto degli
oneri relativi alle opere idrauliche di terza categoria

Con deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 19 del 18 Febbraio 2004 sono
stati approvati gli indirizzi generali per la revisione del Piano di Classifica in applicazione
della L. R. 38/2003, tenendo conto, per quanto riguarda la ripartizione delle spese consortili
riferite alle opere idrauliche di terza categoria, dei seguenti elementi:
a) La L. R. 38/2003 introduce l’obbligo a carico dei soggetti che utilizzano le opere
idrauliche come recapito di scarichi di acque reflue a contribuire alle spese consortili in
ragione del beneficio ottenuto. Tale obbligo contributivo è pertanto da considerarsi
concorrente con gli obblighi già previsti dall’art.18 del R.D. 25/07/1904 n° 523;
b) Per i criteri secondo i quali le opere idrauliche sono classificate di terza categoria, è
esclusa a priori qualsiasi ipotesi di esenzione dalla contribuzione a favore del Consorzio di
bonifica da parte degli immobili in applicazione del 6° comma dell’art. 16 della L. R.
34/1994. L’art. 7 del R.D. 25 luglio 1904 n° 523 prevede quanto segue:
• “Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non
comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di
detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:
a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché
beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni;
b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o
seconda categoria;
c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro
materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o
all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar
danno all'igiene od all’agricoltura.”
Sulla base degli indirizzi generali approvati dalla Deputazione, tenuto conto degli
elementi citati, la verifica, modifica e integrazione dei dispositivi per il riparto della
contribuzione relativa alle opere idrauliche, prevedono:
a) La conferma degli indici idraulici della metodologia generale per il riparto della
contribuzione riferita alle opere idrauliche di terza categoria;
b) L’adeguamento della perimetrazione delle aree beneficiate dalle opere idrauliche di terza
categoria, a seguito delle ulteriori competenze al Consorzio;
c) La modifica della metodologia del calcolo del contributo posto a carico di Province e
Comuni con estrapolazione della quota forfetaria imputabile al patrimonio e ricalcolo
della quota imputabile al solo “interesse generale”;
d) L’introduzione della metodologia di stima dell’indice economico ai fini del calcolo del
contributo a carico del patrimonio viario e ferroviario;
e) l’integrazione entro il Piano di classifica dei dispositivi per il calcolo del beneficio goduto
dai soggetti che utilizzano le opere idrauliche di terza categoria come recapito di scarichi
di acque reflue, trattato in modo specifico al Paragrafo 9.
f) La determinazione dell’ammontare della contribuzione da ripartire in ragione dell’articolo
18 del R.D.523/1904 quale differenza fra totale della spesa consortile e importo del
contributo dovuto, ai sensi del 5° comma dell’art.16 della L. R.34/1994, dai soggetti che
utilizzano le opere idrauliche di terza categoria come recapito di scarichi di acque reflue.
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8.2

La delimitazione e la classificazione delle aree che risentono di un beneficio dalle opere
idrauliche classificate in terza categoria

I dispositivi vigenti per il riparto della contribuzione riferita alle opere idrauliche di
terza categoria di competenza consortile sono riferiti alle sole opere classificate con i RR. DD.
in data 11/04/1932 e 09/03/1936, non avendo ancora avuto modo il Consorzio di adeguarli in
relazione alle nuove recenti attribuzioni di competenze.
Con deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 15 del 30 settembre 2002 era stata
approvata la delimitazione e la classificazione delle aree che risentono di un beneficio dalle
opere idrauliche classificate con deliberazioni del Consiglio Regionale n° 525 del 10/5/1999 e
1173 del 6/11/2000.
La delimitazione e classificazione delle aree che risentono di un beneficio dalle opere
idrauliche classificate con deliberazioni del Consiglio Regionale n° 525 del 10/5/1999 e 1173
del 6/11/2000 era stata condotta estendendo ai territori sottesi ai nuovi tratti di opere
idrauliche classificate i criteri adottati per la redazione dei Piani di riparto di spesa approvati
con deliberazione del Regio Commissario del Consorzio idraulico di 3° categoria del Torrente
Ombrone Pistoiese ed affluenti n° 25 del 01/10/1938, e deliberazione del Consiglio dei
Delegati del Consorzio Idraulico di 3° categoria del Torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti
n° 2 del 16/05/1940.
La stessa metodologia è stata utilizzata per la delimitazione e classificazione delle aree
beneficiate dalle opere idrauliche situate in riva destra e sinistra del fiume Bisenzio
classificate con R.D. 3/11/1927 n° 11887 e con D.P.R. 17/02/1950 n° 27.
In particolare per quanto concerne la delimitazione delle aree beneficiate dalle opere
idrauliche classificate con R.D. 3/11/1927 n° 11887 è stato fatto anche riferimento alla
delimitazione del comprensorio del soppresso “Consorzio idraulico di terza categoria per la
difesa del basso bacino interno del fiume Bisenzio e del torrente Marina”.
Ai fini della classificazione sono stati ritenuti congrui a rappresentare la necessaria scala
di valori gli indici idraulici vigenti per la ripartizione della contribuzione riferita alle opere
idrauliche di terza categoria classificate con i RR. DD. in data 11/04/1932 e 09/03/1936.
Nell’allegato 8 “Carta delle classi di contribuenza riferita alle opere di 3° categoria in
gestione al Consorzio” è rappresentato il risultato delle operazioni di delimitazione e
classificazione citate.
8.3

Indice idraulico

E’ stato ritenuto opportuno unificare in un solo valore gli indici idraulici relativi ai
fabbricati ed ai terreni, in considerazione della irrilevante differenza fra le due scale di valori
tabellari fino ad oggi applicati per la ripartizione della contribuzione riferita alle opere
idrauliche di terza categoria classificate con i RR.DD. 11/04/1932 e 09/03/1936 come
risultante dalla Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 53 del 21/05/2003
I valori degli indici idraulici confermati sono riportati in Tabella 7.
Tabella 7:

Valori dell’indice idraulico.
Classe
Indice idraulico
1° classe
1.000
2° classe
0.720
3° classe
0.565
4° classe
0.351
5° classe
0.276

30

g:\ufficio catasto\comprensorio_15\revisione piano di classifica\nordest ingegneria\dati ricevuti\elaborati 28_04_2004\relazione_versione finale_dati
approvazione.doc

8.4

Indice economico

Viene confermata la metodologia vigente che individua l’indice economico da utilizzare
per il riparto della contribuenza nell’espressione catastale della redditività degli immobili.
Quanto sopra nel rispetto dell’art.18 del R.D. 523/1904 che prevede che la ripartizione
della contribuenza dovuta dalle proprietà immobiliari avvenga in proporzione al beneficio
ottenuto ed “in ragione dell’imposta principale sui terreni e i fabbricati”.
Viene pertanto confermata la Rendita catastale, espressa in Euro, in valori attuali, quale
indice economico per i fabbricati.
Viene invece modificato il vigente indice economico dei terreni dato dalla seguente
formula:
Superficie[ha ] ⋅ tar37−39 [lire] ⋅10.7122
1936.27

che ha consentito fino ad oggi di ottenere un indice economico omogeneo e sommabile
a quello usato per i fabbricati, partendo dal Reddito Dominicale presente negli archivi del
catasto consortile, espresso in valori economici riferiti al triennio economico 1937/39,
tenendo anche conto del diverso grado di beneficio dei terreni rispetto ai fabbricati,
precedentemente distinto tramite l’applicazione di aliquote specifiche per il calcolo dei
contributi dovuti dai terreni e dai fabbricati.
Il superamento di tale metodo è necessario per l’adozione di riferimenti economici
attuali, non potendo più essere giustificato il ricorso a tariffe d’estimo risalenti al 1937.
Però, mentre la rendita catastale dei fabbricati risulta essere in grado di esprimere con
sufficiente equità l’indice economico dei vari immobili, il Reddito Dominicale dei terreni,
senza l’introduzione di opportuni correttivi, non risulta soddisfare in maniera efficiente tale
requisito.
In particolare il Reddito Dominicale non riuscirebbe ad esprimere correttamente i
rapporti di valore fra la varie colture sia per la presenza di una marcata vocazione vivaistica
nell’area pistoiese che influenza la redditività dei suoli a prescindere dalla effettiva coltura
praticata, sia per la non rispondenza degli estimi catastali alle colture effettivamente praticate
e denunciate fiscalmente.
Ai fini della revisione dell’indice di beneficio è stata inoltre considerata l’impostazione
originale del riparto della contribuenza riferita alle opere idrauliche di terza categoria dettata
dai dispositivi approvati con la Deliberazione del Regio Commissario del Consorzio Idraulico
di 3° categoria del Torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti n° 25 del 01/10/1938, e
Deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio Idraulico di 3° categoria del Torrente
Ombrone Pistoiese ed affluenti n° 2 del 16/05/1940.
Tali dispositivi imputavano il beneficio a favore dei terreni per metà proporzionalmente
al reddito dominicale e per metà proporzionalmente alla superficie, facendo così incidere per
il solo 50% gli estimi catastali.
Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto dell’esigenza che l’indice economico
attribuito ai terreni sia espresso in un valore sommabile all’indice economico dei fabbricati, ai
fini dell’applicazione della procedura di ripartizione, il relativo valore è dato dalla seguente
espressione:
R.D. + R.D. MS
⋅K
2

Dove:
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R.D.= Reddito Dominicale risultante dagli atti catastali;
R.D. MS = Reddito Dominicale mediato ottenuto dal prodotto della superficie di ciascuna
particella per la media delle tariffe della coltura “seminativo” del comune di
appartenenza;
K=5,9645864.
Inoltre, in applicazione degli indirizzi approvati con deliberazione della Deputazione
Amministrativa n° 19 del 18 Febbraio 2004, che indicano di procedere alla individuazione del
beneficio a carico del patrimonio costituito dalle infrastrutture viarie, si è reso necessario
procedere all’individuazione del relativo indice economico.
Si è proceduto pertanto in analogia a quanto previsto dai dispositivi per la
determinazione dell’indice economico per il riparto degli oneri di bonifica contenuti al
capitolo 7.6 tenendo conto, in relazione al diverso contesto normativo di riferimento, della
necessità di individuare l’espressione della redditività anziché l’espressione del valore del
suolo.
Viene pertanto introdotta la seguente metodologia di calcolo della Rendita catastale
convenzionale che rappresenterà l’indice economico per la ripartizione della contribuenza
riferita alle opere idrauliche di terza categoria, dovuta in ragione della proprietà delle
infrastrutture viarie e ferroviarie:
•

La tariffa a m² per il calcolo della rendita catastale convenzionale delle infrastrutture
viarie e ferroviarie è parificata della tariffa media per il calcolo delle rendite catastali delle
categorie C/02 del comune di appartenenza, detratto l’80% imputabile al soprasuolo,
moltiplicato per un coefficiente di ragguaglio che tiene conto della destinazione delle
diverse tipologie, in relazione all’uso pubblico o all’uso soggetto al pagamento di pedaggi
o tariffe.
I valori dei coefficienti di ragguaglio sono riportati nella Tabella 6 del Capitolo 7.6.

8.5

Indice di beneficio

Viene confermata la metodologia generale vigente, applicata per il riparto per la
ripartizione della contribuzione riferita alle opere idrauliche di terza categoria classificate con
i RR. DD. 11/04/1932 e 09/03/1936 come risultante dalla Deliberazione della Deputazione
Amministrativa n° 53 del 21/05/2003 con cui è stato approvato il riparto della contribuenza
per l’anno 2003.
Pertanto l’indice di beneficio per la ripartizione della contribuzione riferita alle opere di
terza categoria in gestione al Consorzio, da porre a carico della proprietà immobiliare è dato
dal prodotto dell’indice idraulico per l’indice economico.
8.6

Il beneficio a carico degli Enti locali in ragione dell’interesse generale

Il secondo ed il terzo comma dell’art.18 del R.D. 523/1904 prevedono che: “Lo Stato, le
province ed i comuni sono compresi nel Consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e
concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal
contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale. Le quote che
le province ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in
ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori”
Il vigente dispositivo di ripartizione della contribuzione riferita alle opere idrauliche di
terza categoria, applicato anche in occasione del riparto annuale del 2003, approvato con
deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 53 del 21/05/2003, deriva dai Piani di
Riparto approvati con Deliberazione del Regio Commissario del Consorzio idraulico di 3°
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categoria del Torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti n° 25 del 01/10/1938, e Deliberazione
del Consiglio dei Delegati del Consorzio idraulico di 3° categoria del Torrente Ombrone
Pistoiese ed affluenti n° 2 del 16/05/1940, successivamente modificati ed integrati .
Detto dispositivo individua nella quota del 25% dell’intero importo della contribuzione
riferita alle opere idrauliche di terza categoria, l’importo dovuto da Province e Comuni in
ragione dell’interesse generale e della proprietà dei beni patrimoniali e demaniali.
Il dispositivo vigente suddivide l’importo così determinato in una quota pari al 20% a
carico delle Province ed in una quota pari all’80% a carico dei comuni. Le singole quote di
Province e Comuni sono determinate in ragione di percentuali stabilite dal piano di riparto.
In applicazione degli indirizzi approvati con deliberazione della Deputazione
Amministrativa n° 19 del 18 Febbraio 2004 che indicano di procedere alla individuazione del
beneficio a carico del patrimonio costituito dalle infrastrutture viarie, pertanto si è reso
necessario estrapolare dalla quota forfetaria del 25% posta a carico di Province e Comuni, la
parte imputabile al beneficio goduto dei beni patrimoniali e demaniali di tali Enti e ricalcolare
le percentuali con cui distribuire fra l’insieme delle Province e l’insieme dei Comuni
l’ammontare della contribuzione dovuta in ragione dell’interesse generale.
L’ammontare della quota dovuta da Province e Comuni in ragione dell’interesse
generale sarà pertanto calcolata in ragione del 20% dell’ammontare complessivo della
contribuzione da ripartire in ragione dell’art.18 del RD.523/1904.
La quota così calcolata sarà imputata per il 22.5% all’insieme delle Province e per il
77.5% all’insieme dei Comuni.
In aderenza a quanto disposto dal 3° comma dell’art.18 del R.D. 523/1904, le singole
quote dovute da Province e Comuni saranno calcolate in proporzione alla superficie dei
terreni compresi nel perimetro contributivo riferito alle opere idrauliche di terza categoria e
posti nei rispettivi territori.
8.7

La determinazione dell’ammontare complessivo della quota di contribuenza da ripartire a
carico dell’intero patrimonio immobiliare

La metodologia generale vigente, applicata per il riparto della contribuenza per l’anno
2003 riferita alle opere idrauliche di terza categoria classificate con i RR. DD. 11/04/1932 e
09/03/1936, approvato con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 53 del
21/05/2003, deriva dai Piani di Riparto approvati con Deliberazione del Regio Commissario
del Consorzio Idraulico di 3° categoria del Torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti n° 25 del
01/10/1938, e Deliberazione del Consiglio dei Delegati del Consorzio Idraulico di 3°
categoria del Torrente Ombrone Pistoiese ed affluenti n° 2 del 16/05/1940, successivamente
modificati ed integrati.
Tale metodologia individua nella quota del 75% dell’intero importo della contribuzione
riferita alle opere idrauliche di terza categoria, l’importo da ripartire a carico del patrimonio
immobiliare in ragione del beneficio goduto.
Tale quota si compone del 71.25%, imputato al patrimonio censito nel catasto
consortile, in ragione dell’indice di beneficio, ed il 3.75% imputato al patrimonio di Anas,
Autostrada A11, Ferrovie.
Tenuto conto delle modifiche introdotte nei dispositivi per il calcolo della
contribuzione dovuta da Province e Comuni in ragione dell’interesse generale con le norme
previste al capitolo 8.6 e dell’introduzione dei dispositivi di stima dell’indice economico da
attribuire al patrimonio costituito dalle infrastrutture viarie e ferroviarie, l’ammontare della
quota dovuta dal patrimonio immobiliare, in ragione del beneficio goduto, sarà calcolata in
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ragione dell’80% dell’ammontare complessivo della contribuzione da ripartire in ragione
dell’art.18 del RD.523/1904.
Il contributo dovuto da ciascun immobile, compreso il patrimonio rappresentato dalle
infrastrutture viarie e ferroviarie, sarà calcolato proporzionalmente al relativo indice di
beneficio.
8.8

Il beneficio a carico dei soggetti non consorziati che utilizzano le opere idrauliche di
terza categoria per il recapito delle acque reflue

Il beneficio a carico dei soggetti non consorziati che utilizzano le opere idrauliche di
terza categoria per il recapito delle acque reflue viene calcolato sulla base delle relazioni
analitiche contenute nel capitolo 9 “Criteri di calcolo per la determinazione del beneficio
imputabile ai titolari degli scarichi di acque reflue nelle opere di bonifica ed idrauliche di
competenza consortile”.
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9

Dispositivi per la determinazione del beneficio imputabile ai titolari degli
scarichi di acque reflue nelle opere di bonifica ed idrauliche di competenza
consortile

9.1

Aspetti generali

La legge n° 36/1994, denominata legge Galli, prescrive che “chiunque, non associato ai
Consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di
scarichi anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo provenienti da insediamenti di
qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto”.
La Legge Regionale 29/07/2003 n° 38, che modifica la Legge Regionale 15/05/1994 n°
34 in applicazione della suddetta norma di legge statale, dispone che i Consorzi di bonifica
provvedano a censire gli scarichi nei canali in manutenzione nonché ad individuare il relativo
contributo, determinato in proporzione al beneficio ottenuto.
La normativa regionale in vigore, riprendendo le citate leggi statali, stabilisce che:
•

i soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il
reticolo e le opere in gestione ai Consorzi di bonifica come recapito di scarichi,
contribuiscono alle spese in base al beneficio ottenuto;

•

i Consorzi di bonifica provvedano al censimento degli scarichi;

•

Gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio idrico integrato siano
esentati dal pagamento del contributo consortile connesso ai servizi di raccolta,
collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue, fermi restando gli altri obblighi
contributivi.

La definizione di “acque reflue” non comprende ovviamente acque di provenienza
meteorica, in quanto l’onere per smaltire tali acque è già compreso nel contributo di bonifica;
vengono pertanto assoggettati a contributo gli scarichi di acque di provenienza non meteorica:
tipiche sono quelle scaricate dai depuratori, acque che hanno origine dagli acquedotti, dalle
lavorazioni industriali, dalle estrazioni da pozzo.
9.2

Gli scarichi presenti nel comprensorio del Consorzio Ombrone Pistoiese Bisenzio

Gli scarichi presenti nel comprensorio n° 15 “Ombrone Pistoiese Bisenzio” che
ricadono nella normativa precedentemente citata sono numerosi e soggetti evidentemente ad
una continua evoluzione.
Da un punto di vista della portata, gli scarichi di importanza maggiore attualmente
censiti sono gli scarichi dei depuratori e alcuni scarichi industriali.
Nella Tabella 8 sono elencati i principali scarichi di depuratori e di impianti industriali
censiti.
Tabella 8:

ID
IM003
IM004
IM005
IM006
IM007
IM008
IM011
IM013
IM014
IM017

Scarichi di depuratori censiti nel comprensorio del Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese
Bisenzio.
Denominazione

Salceto
Galigana
Brunelleschi
Firenze
S.Allende
Fognano
Montale Ovest
Catena
Seano
Masanca

Canale di scarico
Settola
Dogaia
Colecchio
Fermulla
Fermulla
Agna
Settola
Stella
Colecchio
Bure di Baggio

Comune - località
Agliana
Quarrata
Quarrata
Quarrata
Quarrata
Montale
Montale
Quarrata
Carmignano
Pistoia
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Tipo
Separate
Separate
Separate
Separate
Separate
Separate
Separate
Separate
Separate
Separate

Portata
[l/s]
20.83
6.94
34.72
6.94
2.78
10.42
8.68
2.78
52.08
0.52
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ID
IM018
IM019
IM020
IM021
IM022
IM023
IM024
IM026
IM027
IM028
IM029
IM030

Denominazione
Santomoro
Mattia
Torbecchia 1
Torbecchia 2
Bottegone - Via Bottaia
Centrale - Passavant
Bargi
Casalguidi
Cantagrillo
Masotti
Calice
Sistema Prato – Baciacavallo

Canale di scarico
Bure di Santomoro
Bure di Santomoro
Torbecchia
Torbecchia
Quadrelli
Brana
Stella
Forti
Castelnuovo
Stella
Calice
Recapiti multipli nella rete di
bonifica del Sistema 0

Comune - località
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Pistoia
Serravalle P.se
Serravalle P.se
Serravalle P.se
Prato
Prato

Tipo
Separate
Separate
Separate
Separate
Separate
Separate
Separate
Separate
Separate
Separate
Mista
Mista

Portata
[l/s]
0.35
1.04
0.35
0.35
17.36
416.67
9.03
6.94
0.35
3.47
520.83
2083.33

L’elenco degli scarichi verrà costantemente aggiornato dal Consorzio in base alle
rilevazioni effettuate.
9.3

Determinazione del beneficio ai fini della ripartizione dei costi sopportati dal Consorzio
per esercizio e manutenzione della rete di scolo

Il beneficio ai fini della ripartizione dei costi sopportati dal Consorzio per l’esercizio e
la manutenzione della rete di scolo può essere individuato sulla base di due criteri
fondamentali: la portata assentita dello scarico Qs in relazione alla portata media del canale
Qc, e la porzione di rete che si trova a valle dello scarico e quindi utilizzata dallo scarico
stesso per lo smaltimento delle acque reflue.
Indicate con As e Ac rispettivamente la superficie del canale in manutenzione al
Consorzio a valle del punto di recapito dello scarico e la superficie totale del canale,
considerando un costo medio C per metro quadrato di canale, ricavato dalla media dei costi di
manutenzione e di esercizio della rete, il contributo S imputabile al singolo scarico è la quota
parte delle spese imputate per l’esercizio e manutenzione della rete di scolo:
S=

Qs
⋅ As ⋅ C
Qc

(1)

In generale uno scarico interessa una porzione di rete con caratteristiche di portata
media diverse, pertanto l’equazione esposta andrà riformulata tenendo conto dei diversi tratti
che intervengono nello smaltimento delle acque dello scarico:

S =∑
i

Qs
⋅ As ,i ⋅ C
Qc ,i

(2)

dove:
i = tratto i-esimo che interviene nello smaltimento delle acque;
Qc,i = portata del tratto i-esimo che interviene nello smaltimento delle acque;
As,i = area del tratto i-esimo che interviene nello smaltimento delle acque.
Nel calcolo delle superfici in manutenzione al Consorzio e quindi dei costi sostenuti si
terrà conto anche di eventuali casse di espansione di piena, bacini di laminazione e aree
adibite a processi di fitodepurazione.
9.4

Determinazione del beneficio ai fini della ripartizione dei costi sopportati dal Consorzio
per l’esercizio e la manutenzione degli impianti idrovori

Per la determinazione del beneficio ai fini della ripartizione dei costi sopportati dal
Consorzio per l’esercizio e la manutenzione degli impianti idrovori si è proceduto calcolando
la potenza impiegata per il sollevamento della portata Q=1 l/s all’altezza H=1 m considerando
il rendimento η=0.8:
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P=

G ⋅ Q ⋅ H 9.81ms −2 ⋅ 10−3 m3s −1 ⋅ 1m
=
= 12.26 ⋅ 10− 3 kW
η
0.8

(3)

pari a un consumo annuo di
L = 12.26 ⋅10 −3 kW ⋅ 3'600 s ⋅ 24h ⋅ 365 g = 386'631'360 J / anno = 107.398kWh / anno
per una portata costante Q=1l/s e sollevamento alla prevalenza H=1m.
Pertanto il consumo C in kWh/anno risulta direttamente proporzionale alla portata Q e
alla prevalenza H secondo la relazione:
C = L ⋅ Q[l / s ] ⋅ H [m] = 107.398kWh / anno ⋅ Q[l / s ] ⋅ H [m]

(4)

Il contributo S imputabile al singolo scarico è la quota parte delle spese imputate per
l’esercizio e manutenzione degli impianti idrovori interessati allo smaltimento delle acque,
calcolata sul consumo complessivo annuo degli impianti stessi:

S =

∑

C
Si
Ti

(5)

dove:
C = consumo imputabile allo scarico;
Ti = consumo totale annuo dell’idrovora i-esima;
Si = spesa imputabile all’idrovora i-esima.
9.5

Determinazione del contributo a carico dell’utente titolare dello scarico

Il contributo a carico dell’utente titolare dello scarico deriva dalla somma dei costi
forniti dalle relazioni (2) e (5).
Per la determinazione dei relativi importi, il Consorzio provvederà a determinare, in
base alle previsioni di bilancio, il valore medio dei costi opportunamente attualizzati di
manutenzione e di esercizio della rete, espressi in €/m²; ed il costo medio di esercizio e di
manutenzione degli impianti idrovori, espresso in €/kWh, calcolato con le medesime
metodologie indicate per i costi di esercizio e manutenzione della rete.
La conoscenza dei valori suddetti consentirà la risoluzione delle relazioni (2) e (5) e
quindi la determinazione del contributo a carico dei singoli utenti.
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10 Classificazione e riparto delle spese consortili
10.1 Criteri generali di riparto delle spese consortili

L’art.16 della L. R.34/1994 al 1° comma prevede che “Il contributo consortile
costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'art. 3, comma 2 e
all'art. 4. comma 1, lett. b), nonché per le spese di funzionamento del Consorzio.”
Tale dispositivo conferma il costante orientamento normativo che prevede che a carico
della contribuenza vengano poste tutte le spese sostenute dal Consorzio comprese le spese di
funzionamento e generali, quali ad esempio quelle afferenti a:
•

funzionamento degli Organi Consortili;

•

mantenimento delle sedi;

•

tenuta del catasto consortile ai fini contributivi ed elettorali;

•

elaborazione e riscossione dei ruoli di contribuenza;

•

svolgimento delle elezioni.

Queste spese non direttamente attribuibili a singole opere o gruppi di opere verranno
comunque ripartite fra le varie categorie di contribuenti in proporzione al beneficio
individuato a loro carico.
Tale orientamento risulta confermato dal pronunciamento della Corte di Cassazione
(Sezioni Unite n° 877 del 6.2.1984) che si è espressa in tal senso, tenuto conto che le norme
legislative non comprendono un regime differenziato per il riparto delle spese del Consorzio a
qualunque titolo esse siano effettuate.
Il Bilancio di Previsione, in relazione alle Spese Previste afferenti gli obblighi previsti a
carico della proprietà consorziata previsti dall’articolo 3, comma 2, dall’articolo 4. comma 1,
lett. b), e dall’articolo 59, della L. R.34/1994, e comunque a tutti gli obblighi previsti a carico
della stessa, nessuno escluso, afferenti le opere di bonifica ed idrauliche, assolti attraverso la
partecipazione al Consorzio, prevede l’ammontare della contribuzione da ripartire attraverso i
dispositivi del Piano di Classifica.
Il Bilancio di Previsione deve indicare, rispetto all’intero importo della contribuzione
necessaria a coprire le spese previste, gli importi delle quote da imputare distintamente alle
opere di bonifica ed alle opere idrauliche, attraverso l’opportuna classificazione ed
imputazione delle spese riferite a singole opere o gruppi di opere, e la corretta attribuzione pro
quota delle spese generali e di funzionamento del Consorzio.
10.2 Criteri di riparto delle spese consortili afferenti le opere di bonifica

In funzione dell’importo totale delle spese consortili afferenti alle opere di bonifica,
indicato dal bilancio di previsione, viene in primo luogo calcolato il contributo dovuto in
proporzione al beneficio goduto dai soggetti titolari degli scarichi di acque reflue nei canali di
bonifica, in applicazione dei dispositivi contenuti al Capitolo 9.
L’importo totale delle spese consortili afferenti le opere di bonifica, detratto il
contributo dovuto dai soggetti titolari degli scarichi di acque reflue nei canali di bonifica, sarà
ripartito, in proporzione all’indice di beneficio calcolato in applicazione dei dispositivi
contenuti al Capitolo 7, fra la proprietà agricola ed extragricola, quest’ultima comprendente
anche il patrimonio viario e ferroviario.
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10.3 Criteri di riparto delle spese consortili afferenti le opere idrauliche di terza categoria

In funzione dell’importo totale delle spese consortili afferenti le opere idrauliche di
terza categoria, indicato dal Bilancio di Previsione, viene in primo luogo calcolato il
contributo dovuto in proporzione al beneficio goduto dai soggetti titolari degli scarichi di
acque reflue nelle opere idrauliche di terza categoria, in applicazione dei dispositivi contenuti
al Capitolo 9.
L’importo totale delle spese consortili afferenti le opere idrauliche di terza categoria,
detratto il contributo dovuto dai soggetti titolari degli scarichi di acque reflue nelle opere
idrauliche di terza categoria, costituirà l’importo della contribuzione da ripartire ai sensi
dell’art.18 del R.D. 523/1904, con la procedura prevista ed i dispositivi contenuti al Capitolo
8.
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11 Norme particolari ed applicative
11.1 Immobili esentati dal contributo di bonifica

Il perimetro di contribuenza, rappresentato nell’allegato 6, individua l’area entro la
quale è individuato un beneficio, procurato agli immobili dalle opere di bonifica ed idrauliche
di competenza del Consorzio.
Non sono soggetti alle norme del presente Piano di classifica, e pertanto non sono
gravati da obblighi contributivi, gli immobili situati nel comprensorio di bonifica n° 15 e non
ricadenti entro il perimetro contributivo.
Sono esentati dal contributo gli immobili appartenenti alle seguenti categorie:
•

I fabbricati, o le porzione degli stessi, destinati all’esercizio pubblico dei culti;

•

Il patrimonio di proprietà del Demanio dello Stato e della Regione costituito dalle opere di
bonifica o idrauliche;

•

Il patrimonio di proprietà del Consorzio costituente compendio di opere di bonifica o
idrauliche;

Faranno parte della contribuenza, ma non saranno affidati in riscossione, i contributi
calcolati a carico degli immobili di proprietà del Consorzio non costituenti compendio di
opere di bonifica o idrauliche.
11.2 Norme applicative

Fermi restando i criteri di riparto del presente Piano di Classifica, potrà procedersi, con
deliberazione del Consiglio dei Delegati, ad eventuali aggiornamenti nelle misure dei vari
indici o nella delimitazione delle classi di contribuenza limitatamente al verificarsi:
•

Dell’effettivo accertamento della modifica degli elementi tecnici e di stima che hanno
formato la base dei calcoli;

•

Di effettive e sensibili modifiche dei predetti elementi tecnici per il modificarsi delle
condizioni del territorio della consistenza e della destinazione delle opere, delle previsioni
degli strumenti di pianificazione di Regione, Province e Comuni;

Le classi di beneficio determinate dal presente Piano e le superfici relative hanno
carattere rappresentativo dell'applicazione dei criteri individuati.
In sede di trasposizione sulle mappe catastali, i limiti delle classi e le superfici potranno
subire variazioni e adattamenti per evitare il frazionamento di immobili, attribuendo all’intera
particella catastale la condizione che la vede prevalentemente interessata.
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12 Disposizioni transitorie
12.1 Calcolo ed attribuzione dell’indice di beneficio

Il Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio ha iniziato l’attività di
implementazione su supporto informatico delle informazioni geometriche relative ad ognuna
delle migliaia di particelle catastali ed al patrimonio costituito dalle infrastrutture viarie e
ferroviarie ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza.
Al termine di tale implementazione sarà possibile attribuire ad ogni singola particella
l’indice di beneficio appropriato, ma nel frattempo, per consentire l’emissione dei ruoli, potrà
essere necessario ricorrere al calcolo di un indice di beneficio medio da attribuire ad ogni
singolo foglio di mappa.
Per quanto concerne il patrimonio viario, risulta al momento particolarmente
problematico il tracciamento della viabilità comunale per l’incompletezza delle fonti
cartografiche a copertura dell’intero perimetro contributivo.
Fino alla disponibilità della necessaria cartografia e del complemento delle operazioni
di misurazione, su base cartografica, della viabilità comunale, si procederà per stima sintetica,
partendo dai dati della superficie della partita catastale speciale n° 5 “strade pubbliche”.
Tale superficie, desunta per ciascun comune e foglio di mappa dagli archivi del Catasto
dello Stato, sarà opportunamente rettificata in relazione alle condizioni di allineamento allo
stato attuale delle mappe catastali e tenuto conto della superficie della viabilità attribuibile ad
Enti diversi dai Comuni.
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