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L’anno Duemilaquattro ed il giorno 28 del mese di aprile alle ore 16.30, nella Sala consiliare del
Consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese - Bisenzio, si è riunito il Consiglio dei Delegati.
Presiede Paolo Bargellini e dopo aver proceduto all’appello nominale risultano:
NOME

Alessi Gualtiero

P

A

X

Baldacci Romano

X

NOME

P

Giacomelli Giacomo

X

Landini Riccardo Attilio

X
X

A

Baldi Marco

X

Magazzini Luca

Bargellini Paolo

X

Mattei G. Carlo Leo

X

Bartolini Alfredo Stefano

X

Maroso Giuseppe

X

Bennati Tiziano Arturo

X

Marra Antonio

X

Betti Paolo

X

Meoni Marco

X

Biscotti Aurelio

X

Morandi Stefano

X

Breschi Franco

X

Mosca Giovanni

X

Bruni Pierpaolo

X

Pacini Andrea Ilario

X

Cecchi Stefano

X

Paolieri Maris

X
X

Cecchini Floriano

X

Puccetti Maria

Cecconi Riccardo

X

Mancini Francesco

Cesare Lorenzo
Chiappinelli Alessandro

X

Torselli Giovanni

X

Ciabatti Carlo

Sardi Valentina

X
X
X

X

Sono inoltre presenti i revisori dei Conti:
NOME

Gori Bruno
Chiappelli Graziano
Guarducci Stefano

P

A
X
X

X

Svolge le funzioni di segretario il dott. Lorenzo Cecchi de’ Rossi.
Il PRESIDENTE constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione
la pratica segnata all’ordine del giorno.
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Vista la Legge regionale 5 maggio 1994 n.34, “Norme in materia di bonifica”;
Visto il R.D. 25 luglio 1904 n.523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie”, con particolare riferimento agli articoli 7 e 18;
Vista la Legge Regionale 29 luglio 2003 n.38 “Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema
della contribuenza e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20
e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica”;
Vista la Legge Regionale 27 gennaio 2004 n.3, “Modifiche alla Vista la Legge regionale 5
maggio 1994 n.34”;
Viste:
- La deliberazione della Deputazione Amministrativa n.106 del 5 novembre 2003 avente per
oggetto: “Applicazione della Legge Regionale n. 38/03”.
- La deliberazione della Deputazione Amministrativa n.9 del 21 gennaio 2004, avente per
oggetto: “LRT 38/2003 di modifica della LRT 34/94. Revisione del Piano di classifica.
Affidamento incarico”.
- La deliberazione della Deputazione Amministrativa n.14 del 6 Febbraio 2004, avente per
oggetto: “Proposta di delibera al Consiglio dei Delegati avente ad oggetto: “Proposta di
delibera per la modifica del comprensorio”.
- La deliberazione della Deputazione Amministrativa n.19 del 18 Febbraio 2004, avente per
oggetto: “Indirizzi per la revisione del piano di classifica”.
Considerato che in applicazione delle normative e degli atti soprarichiamati è necessario
procedere all’adeguamento dei dispositivi per la ripartizione della contribuzione consortile per:
- L’adeguamento del Piano di classifica in applicazione dell’art.16 della Legge Regionale 5
maggio 1994, modificato con Legge Regionale 29 luglio 2003 n.38 e dalla Legge Regionale
27 gennaio 2004 n.3.
- La modifica del perimetro contributivo provvisorio a seguito dell’attribuzione di nuove
competenze su opere idrauliche classificate in terza categoria a seguito degli atti di seguito
elencati:
o deliberazioni della Giunta Regionale n. 525 del 10/5/1999
o deliberazioni della Giunta Regionale 1173 del 6/11/2000
o deliberazione della Giunta Regionale n.296 del 26/03/2001
o nota della Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Generale Politiche
Territoriali e Ambientali, Area Tutela del Territorio, del 10/11/2003,
prot.104/47178/26.03
o Decreto Dirigenziale 7303 del 03/12/2003
- L’armonizzazione dei dispositivi vigenti per il riparto delle spese consortili riferite alle
opere di bonifica ed alle opere idrauliche di terza categoria.
- La verifica ed l’adeguamento degli indici tecnici ed economici dei vigenti dispositivi di
riparto di spesa;
Dato atto che l’argomento in oggetto è stato posto all’ordine del giorno della 2°
commissione Ordinaria “ convocata nei giorni 7 ottobre 2003, 22 gennaio 2004, 18 febbraio 2004
e 31 marzo 2004;
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Dato atto che durante i lavori di sviluppo degli elaborati costituenti la revisione del Piano di
classifica si sono tenute consultazioni al fine di far conoscere agli Enti Locali ricadenti nel
comprensorio ed alle associazioni delle categorie economiche, le linee seguite, ed in particolare in
occasione:
– dell’incontro con Comuni del comprensorio del 01/04/2004;
– dell’incontro con le Province del comprensorio del 07/04/2004;
– dell’incontro con le categorie economiche di Prato del 08/04/2004;
– dell’incontro con le associazioni di categoria agricole 22/04/2004;
Visti gli elaborati prodotti da NordEstIngegneria S.r.l. con sede in Rubano, incaricata della
redazione degli elaborati, allegati alla presente proposta quale parte integrante della stessa e
costituiti da:
• Relazione
• Allegato 1: Corografia del comprensorio consorziale
• Allegato 2: Opere idrauliche in gestione al Consorzio
• Allegato 3: Piano quotato del comprensorio consorziale
• Allegato 4: Carta dell’esposizione del terreno
• Allegato 5: Carta delle aree afferenti alle opere di 3° categoria in gestione al Consorzio
• Allegato 6: Perimetro di contribuenza
• Allegato 7: Carta di sintesi degli indici tecnici per il riparto degli oneri di bonifica
• Allegato 8: Carta delle classi di contribuenza riferita alle opere di 3° categoria in gestione al
Consorzio
• Allegato 9: Gli Ambiti Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato
Dato atto che il Piano di classifica, costituito dai sopraelencati elaborati, è conforme alle
previsioni della L.R. 5/5/1994 n.34, come modificata con le Leggi Regionali 29/07/2003 n.38 e
27/01/2004 n.3, nonché alle previsioni del R.D. 25/07/1904 n.523;
Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa n.44 del 20 Aprile 2004, avente
per oggetto: “Trasmissione al Consiglio dei Delegati della proposta di revisione del piano
di classifica”;

Visto l’articolo 23, comma 1 lettera i Statuto Consortile che attribuisce al Consiglio dei
Delegati la competenza a “deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli
oneri a carico della proprietà consorziata e approvare il perimetro di contribuenza e il piano di
classifica”;
Dato atto che il presente atto non comporta spese dirette o indirette a carico del bilancio consortile;
il Consiglio dei Delegati
Dopo esame e discussione
votazione palese,
a maggioranza dei presenti, con:
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n. 15 favorevoli (Alessi Gualtiero, Baldi Marco, Bargellini Paolo, Bartolini Alfredo Stefano, Betti
Paolo, Bennati Tiziano, Biscotti Aurelio, Breschi Franco, Cecchini Floriano, Giacomelli Giacomo,
Magazzini Luca, Pacini Andrea Ilario, Paolieri Maris, Mosca Giovanni, Sardi Valentina)
n. 4 astenuti Cecconi Riccardo, Chiappinelli Alessandro, Landini Riccardo Attilio e Puccetti Maria

delibera
a)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Di approvare il piano di classifica allegato quale parte integrante del presente atto e costituito
da:
Relazione
Allegato 1: Corografia del comprensorio consorziale
Allegato 2: Opere idrauliche in gestione al Consorzio
Allegato 3: Piano quotato del comprensorio consorziale
Allegato 4: Carta dell’esposizione del terreno
Allegato 5: Carta delle aree afferenti alle opere di 3° categoria in gestione al Consorzio
Allegato 6: Perimetro di contribuenza
Allegato 7: Carta di sintesi degli indici tecnici per il riparto degli oneri di bonifica
Allegato 8: Carta delle classi di contribuenza riferita alle opere di 3° categoria in gestione al
Consorzio
Allegato 9: Gli Ambiti Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato

b)

Di approvare il perimetro di contribuenza rappresentato cartograficamente nell’allegato 6 del
Piano di classifica come sopra approvato;

c)

Di trasmettere immediatamente il presente atto alla Provincia di Pistoia per essere sottoposto
al controllo preventivo di legittimità e merito ai sensi dell’art.29, 1° comma della L.R.
5/5/1994 n.34;

d)

Di dare atto che il presente atto diverrà esecutivo nei termini previsti dal 5° comma della L.R.
5/5/1994 n.34.

e)

Di trasmettere il presente atto ai responsabili di area.
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APPROVATO E SOTTOSCRITTO
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Il Presidente
(Paolo Bargellini)

Il Segretario
(Lorenzo Cecchi de’ Rossi)

La presente deliberazione è pubblicata all’albo dell’Ente dal 29/04/2004
e per cinque giorni consecutivi ai sensi dell’art. 45 dello Statuto.

La presente delibera, riprodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo, è composta da
n. 5 (cinque) pagine, oltre n. 10 (dieci) documenti allegati.

Pistoia lì, 29/04/2004
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