Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio
Decreto del Commissario straordinario
n. 12 del 25 Febbraio 2014
Oggetto:

approvazione del nuovo Elenco degli interventi di manutenzione puntuale anno 2014
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Il Commissario straordinario
-

Vista la Legge Regione Toscana 05/08/2010 n. 47 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie in materia
di organi dei Consorzi di Bonifica” la quale stabilisce nello specifico che gli organi dei Consorzi di
Bonifica scaduti o in scadenza entro il 31/12/2011, siano sostituiti dai rispettivi Presidenti uscenti, i quali
quindi assumeranno le funzioni di Commissari straordinari, nelle more dell’approvazione di un Testo
unico che disciplini il riordino generale della difesa del suolo nell’ambito del quale provvedere anche alla
rivisitazione della disciplina dei Consorzi di bonifica;

-

Altresì vista la LRT 9 febbraio 2010, n. 8 “Sospensione delle procedure elettorali di alcuni Consorzi di
bonifica”;

-

Vista la LRT 30/2010 “Disposizioni transitorie in materia di organi dei Consorzi di bonifica” con la
quale vengono sospese le procedure elettorali, ed, al fine di garantire la gestione amministrativa e
programmatica e la prestazione dei servizi, viene individuata la soluzione di sostituire gli organi di
governo scaduti, attribuendo ai rispettivi presidenti uscenti le funzioni di commissario straordinario”;

-

Preso atto che con il 31/12/2010 gli Organi consortili eletti nel 2005 sono venuti a naturale scadenza;

-

Richiamata, a seguito delle normative sopra richiamate , la conferma dell’Avvocatura dell’Ente delegato
(n. prot. 8935/2010);

-

Vista la LRT 50/2011 “Legge finanziaria regionale” con la quale viene prorogato il Commissariamento al
31/12/2012;

-

Con la Legge Regione Toscana 27/12/2012 n. 79, art. 33 c. 2 si afferma che “Nelle more dell’istituzione
dei nuovi consorzi sono prorogate le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47
(Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica, bonifica), fatto salvo quanto previsto
al comma 3”;

-

Che allo stato attuale pertanto risulta prorogato il commissariamento;

-

Premesso comunque che ai sensi dell’art. 33, comma 1, della L.R.T. n. 79/2012 il nuovo Consorzio di
bonifica n. 3 Medio Valdarno verrà istituito a decorrere dalla data di insediamento di tutti i propri organi e
che, da tale data, saranno soppressi i consorzi di bonifica Area Fiorentina, Toscana Centrale e Ombrone
Pistoiese Bisenzio e che verosimilmente l’insediamento degli organi del Consorzio di bonifica n. 3 Medio
Valdarno avverrà entro il 28 febbraio p.v.
****************

-

Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 64 del 27/11/2013 con il quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pertanto, quale allegato al Bilancio stesso,
l’Elenco degli interventi di manutenzione puntuale anno 2014, che assommava a complessivi euro
767.000,00;

-

Dato atto che nel mese di Gennaio 2014 si sono verificati n. 3 eventi meteo alluvionali nei seguenti giorni:
4/5 gennaio; 17/18 gennaio e 30/31 gennaio (quest’ultimo con avviso di criticità elevata), seguita dai
giorni 1 e 2 febbraio 2014;

-

Altresì dato atto che nel mese di Febbraio 2014 si è verificato n. 1 evento meteo alluvionale nei seguenti
giorni: 10/11 febbraio (con avviso di criticità elevata), seguita dal giorno 12 febbraio 2014;

-

Considerato che su tutto il territorio idraulico del comprensorio compreso tra le Province di Pistoia, Prato
e Firenze, a seguito dei suddetti interventi meteo alluvionali, si sono verificati innalzamenti dei tiranti
idrici dei corsi d’acqua ed allagamenti nelle campagne adiacenti tali da richiedere numerosi interventi di
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-

soccorso attivati dal personale tecnico del Consorzio ed eseguiti in amministrazione diretta in economia ed
attraverso ditte esterne e quindi in appalto;

-

Considerato che tali eventi alluvionali e le conseguenze ad essi connesse, impongono la modifica del
suddetto l’Elenco degli interventi di manutenzione puntuale anno 2014 allegato al Bilancio di Previsione;

-

Visto il nuovo Elenco degli interventi di manutenzione puntuale anno 2014 elaborato dal Direttore del
Consorzio e dall’Area Gestione del Territorio, che mantiene comunque inalterata la stima complessiva di
spesa, nel rispetto delle previsioni finanziarie del Bilancio;

-

Dato atto che il presente Decreto viene assunto nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 26 e 29 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Ombrone P. se Bisenzio e della L. R.T. 05/08/2009 n. 47 e la L.R.T. 27/12/2012 n. 79 citate in premessa al presente atto;
Decreta
1) Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il nuovo Elenco degli interventi di
manutenzione puntuale anno 2014 elaborato dal Direttore del Consorzio e dall’Area Gestione del
Territorio, che mantiene comunque inalterata la stima complessiva di spesa di euro 767.000,00, nel
rispetto delle previsioni finanziarie del Bilancio;

2) Di trasmettere il presente atto al Direttore del Consorzio ed alla Regione Toscana per opportuna
conoscenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo Bargellini
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Il presente decreto è pubblicato all’albo informatico dell’Ente, all’indirizzo www.cbombronebisenzio.it ai
HU

UH

sensi dell’art. 45 dello Statuto consortile e dell’art. 32 L. 18/06/2009, n. 69

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo è composta da
n. 3 (tre) pagine e da n. 1 (una) pagine di allegati.

Pistoia, lì 25 Febbraio 2014

FIRMA ATTO Il Commissario Straordinario, Paolo Bargellini

__________________________

Visto di regolarità tecnica Il Direttore Lorenzo Cecchi de’ Rossi

__________________________

Visto di regolarità contabile

__________________________

Il Direttore Lorenzo Cecchi de’ Rossi

DOCUMENTI FIRMATI IN ORIGINALE

