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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di
bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994 ” e sue
modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 28 comma 2 della medesima norma, in cui viene definito il piano di classifica
quale strumento che “individua i benefici derivanti dall’attività del consorzio, stabilisce i parametri
per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con
cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al
pagamento dei contributi consortili ;
VISTI, inoltre, i commi 3 e 4 dell’articolo 28 della l.r.79/2012;
CONSIDERATO che nel citato art. 28 della legge 79/2012 si prevede che i Consorzi di Bonifica, ai
fini dell'imposizione del contributo consortile, predispongono il Piano di classifica degli immobili
ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base di specifiche linee di indirizzo regionali;
VISTE le linee di indirizzo regionali per la stesura dei Piani di classifica, approvate con Delibera di
Consiglio n. 25/2015 e parzialmente modificate con delibera di Consiglio n.70 del 26 luglio 2016;
TENUTO CONTO che l’iter procedurale previsto dalla l.r. 79/2012 stabilisce che il piano di
classifica debba essere adottato dall’Assemblea consortile e quindi inviato tempestivamente alla
Giunta regionale, che lo approva con proprio atto;
TENUTO CONTO, altresì, che la Giunta approva il piano di classifica previa acquisizione del
parere della conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della l.r. 80/2015 e della
commissione consiliare competente in materia ambientale;
DATO ATTO del Piano di Classifica del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, approvato dalla
Giunta regionale con delibera n.1293 del 05 dicembre 2016, in linea con le direttive regionali
approvate dal Consiglio;
VISTA la proposta del nuovo Piano di Classifica del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, che
aggiorna e sostituisce senza effetti retroattivi il Piano precedente, adottato dall’Assemblea
consortile con delibera n.25 del 22.12.2020 e registrato al protocollo regionale con PEC
AOOGRT/0003035 del 07/01/2021;
PRESO ATTO che la proposta del Piano di Classifica del Consorzio 3 Medio Valdarno è costituita
da una Relazione illustrativa, il cui contenuto costituisce la parte sostanziale del Piano, redatta sulla
base delle indicazioni previste nelle linee guida regionali di cui alle Delibere di Consiglio 25/2015 e
70/2016, più otto allegati e quattro appendici contenenti cartografie e calcoli;
RITENUTO che, sulla base dell’istruttoria preliminare effettuata dai competenti uffici regionali, le
modifiche apportate al Piano di classifica non costituiscono variazioni sostanziali, sia nell’impianto
che nei contenuti, rispetto a quanto approvato con DGRT 1293/2016 e che il nuovo Piano è stato
ritenuto in linea con le direttive regionali di cui alle Delibere di Consiglio 25/2015 e 70/2016;
PRESO ATTO della delibera di Giunta n. 659 del 21 giugno 2021, con la quale è stata approvata
l’istruttoria preliminare effettuata dai competenti uffici regionali sul Piano di Classifica del
Consorzio 3 Medio Valdarno;

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento la Giunta ha stabilito che, ai fini
dell’acquisizione dei pareri di cui all'art. 28, comma 3 della l.r. 79/2012, sia di competenza della
Segreteria di Giunta la trasmissione del Piano di Classifica alla competente Commissione consiliare
e della segreteria dell’Assessore “all’Ambiente, economia circolare, difesa del suolo, lavori pubblici
e Protezione Civile” la trasmissione del medesimo alla conferenza per la difesa del suolo di cui
all'articolo 4 della l.r. 80/2015;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso a maggioranza dalla seconda Commissione consiliare
nella seduta del 13 luglio 2021, con PEC del 15 luglio 2021, prot. n.11210/2.14.1 e registrato con il
numero di protocollo AOOGRT /0293924, agli atti dei competenti settori;
VISTA la convocazione, trasmessa dal Presidente della Giunta regionale a tutti i componenti della
Conferenza della Difesa del Suolo, con PEC del 23 luglio 2021, prot. n. AOOGRT/0304384
finalizzata ad acquisire il parere di cui all'art. 28, comma 3 della l.r. 79/2012;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Conferenza della Difesa del Suolo nella seduta
del 3 agosto 2021;
Preso atto del parere espresso dal CD nella seduta del 02 settembre 2021;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di approvare in via definitiva, ai sensi e con le modalità previste dall’art.28 comma 3 della legge
regionale 79/2012, il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno adottato
dall’Assemblea consortile con delibera n.25 del 22.12.2020;
2. Di stabilire, che il Piano di Classifica di cui al punto 1 sia depositato presso la Giunta regionale e
presso il consorzio di bonifica e che sia pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito informatico
della Regione Toscana e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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