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L’anno 2016, il giorno 14 (quattordici) del mese di Luglio alle ore 15.30 si è riunita presso la sede 

dell’Ente l'Assemblea Consortile del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. 

 

Presiede Sig. Paolo Tamburini e dopo aver proceduto all’appello nominale risultano, alla trattazione 

dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica,  presenti e assenti i seguenti membri dell'Assemblea: 

Nome   Presente Assente 

AGOSTINI PAOLO  X 

BASANIERI FRANCESCA (Assessore 

delegato  Andrea Bernardini) 

X  

BELPERIO LEONARDO X  

BETTI MARCO X  

BIAGIOTTI PASQUALE X  

BOSCHI FRANCO X  

CIUFFI SIMONE  X 

FIORILLI STEFANO X  

FRASI FRANCESCO  X 

ROCCHI MARIA CRISTINA X  

GHINELLI ALESSANDRO (Assessore 

delegato Sacchetti Marco) 

X  

GIOGLI GIANLUCA   

POLCRI ALESSANDRO  X 

LELLI ENRICO X  

MACHETTI ROBERTO  X  

MERCURIO ANTONIETTA  X 

MATTEUCCI MICHELE  X 

NARDELLA DARIO   X 

POLVERINI MARCELLO X  

RENZONI MAURO X  

ROSSI ANDREA (Assessore delegato 

Michele Angiolini) 

X  

RUBECHI BRUNO X  

TAMBURINI PAOLO X  

VILIGIARDI MAURIZIO   X 

TOTALI PRESENTI 15  

ASSENTI  9 

  E’ inoltre presente il Revisore dei Conti: 

 

nome  presente assente  

CARLO GATTAI X  

Svolge funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 38, comma 3 lett. d), dello Statuto 

Consortile il Direttore Generale, Dott. Francesco Lisi. 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone l’argomento 

all’ordine del giorno.     
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L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 “Nuova disciplina in materia dei Consorzi di 
Bonifica. Modifiche alla L. R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e succ. 
mod.; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della suddetta L.R. 79/2012 e succ. mod., il 14 
febbraio 2014 – data in cui si sono insediati gli organi consortili – è stato istituito il Consorzio 2 Alto 
Valdarno con conseguente soppressione del Consorzio di Bonifica Val di Chiana aretina; 
 
PRESO ATTO che in seguito alle elezioni consortili tenutesi il 30 novembre 2013 ed in attuazione 
della normativa regionale L.R. 79/2012 e succ. mod. richiamata, l'Unione dei Comuni del 
Pratomagno, l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, l'Unione dei Comuni del Casentino e 
l'Unione dei Comuni della Valtiberina hanno cessato di svolgere le funzioni di Consorzio di Bonifica 
di cui alla L.R. 34/1994 con conseguente istituzione del nuovo Ente: Consorzio 2 Alto Valdarno;  
 
RICHIAMATO lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno - approvato con Delibera dell’Assemblea 
Consortile n. 04 del 31/03/2015, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) 
Parte Seconda n. 32 del 12.8.2015 Supplemento n. 119;    
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 25 del 24 marzo 2015 con la quale il Consiglio della Regione 
Toscana, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. c) della L.R. 79/2012 e succ. mod., ha approvato le 
linee guida per l’adozione del Piano di Classifica;  
 
RICHIAMATO l’art. 28 comma 1 della L.R.T. 79/2012 ai sensi del quale il consorzio di bonifica, ai 
fini dell’imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti 
nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio Regionale ai sensi 
dell'articolo 22, comma 2, lettera c); 
 
PRESO ATTO di quanto sancito dall’art. 28, comma 2, della richiamata L.R. 79/2012, secondo cui: 
“il piano di classifica 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…”; 
 
RICHIAMATO l’art. 22 comma 2, lett. d), della L.R.T. 79/2012 e succ. mod. ai sensi del quale la 
Regione approva, con Deliberazione della Giunta regionale, il Piano di Classifica adottato dal 
Consorzio;  
 
RICHIAMATO l’art. 28 comma 3 ai sensi del quale il piano di classifica adottato dal Consorzio è 
tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla data di 
ricevimento, 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. Il piano approvato è depositato 
presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito è 
data notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito 
informatico della Regione;  
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CONSIDERATA la forte sperequazione nella ripartizione del tributo su scala territoriale che si 
determina in alcuni territori è stata ritenuta necessaria una revisione del coefficiente di 
caratterizzazione territoriale, come riportato nella Tabella 8.1 del Piano di Classifica allegato; 
 
VISTO lo schema di Piano di Classifica allegato alla presente Delibera a costituirne parte integrante 
e sostanziale;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. c) dello Statuto Consortile l’Assemblea adotta il 
Piano di Classifica;  
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla relativa adozione; 
 
Dopo esame e discussione 

All’unanimità dei presenti alle ore 16:50 

 
 

DELIBERA 
 

� CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

� DI ADOTTARE il Piano di Classifica del Consorzio 2 Alto Valdarno, allegato alla presente 

delibera quale parte integrante e sostanziale; 

� DI TRASMETTERE la presente Deliberazione e i relativi allegati alla Regione Toscana ai 

sensi dell’art. 28, comma 3, della L.R. 79/2012; 

� DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati 

sull’albo on line del sito internet del Consorzio, con modalità telematiche, ai sensi dello 

Statuto Consortile; 

� DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente esecutivo.    
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APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
 

 

Il Presidente 

 

Il Segretario 

 

(Sig. Paolo Tamburini)        (Dott. Francesco Lisi) 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del Consorzio 2 Alto Valdarno (ai 

sensi dell’art. 12 dello Statuto Consortile)   

 

 

La presente copia è composta da  

n. __04___ pagine e da allegati. 

 

 

Arezzo, lì _________________ 

 

 

 

 
 
 
  


