Consorzio 2 Alto Valdarno

Delibera Assemblea Consortile n. 07 del 09/06/2016
Prot. n. 1384/P del 10/06/2016

Oggetto:

Sede Consortile.

L’anno 2016, il giorno 9 (nove) del mese di Giugno 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
AGOSTINI PAOLO
BASANIERI FRANCESCA
BELPERIO LEONARDO
BETTI MARCO
BIAGIOTTI PASQUALE
BOSCHI FRANCO
CIUFFI SIMONE
FIORILLI STEFANO
FRASI FRANCESCO
ROCCHI MARIA CRISTINA
GHINELLI ALESSANDRO (Delega – Sacchetti
Marco)
GIOGLI GIANLUCA
POLCRI ALESSANDRO
LELLI ENRICO
MACHETTI ROBERTO
MERCURIO ANTONIETTA
MATTEUCCI MICHELE
NARDELLA DARIO
POLVERINI MARCELLO
RENZONI MAURO
ROSSI ANDREA
RUBECHI BRUNO
TAMBURINI PAOLO
VILIGIARDI MAURIZIO
TOTALI PRESENTI
ASSENTI

E’ inoltre presente il Revisore dei Conti:

nome

Presente
X
X
X
X
X

Assente
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

15

presente

9

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”;

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;

PRESO ATTO che attualmente la sede del Consorzio 2 Alto Valdarno è collocata in Arezzo – Via A.
Modigliani, 4;
PRESO ATTO che gli attuali locali adibiti a sede del Consorzio sono in affitto con contratto di proroga
fino al 30 giugno 2016 essendo scaduto l’originario contratto il 31/12/2014;

CONSTATATO che i locali attualmente occupati dal Consorzio non risultano più idonei per lo
svolgimento delle attività istituzionali ed operative; sia per dimensione che per la loro struttura e
conformazione;

RITENUTO OPPORTUNO individuare una nuova sede con caratteristiche idonee alle esigenze
consortili, anche alla luce dell’incremento delle attività e degli adempimenti sanciti e previsti dalla L.R.
79/2012 citata;
RICHIAMATA la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 22 del 03/07/2014, con la quale veniva stabilita
la necessità di dare mandato al Presidente per l’individuazione di nuova sede idonea alle esigenze
dell’Ente;
DATO ATTO, altresì, che in seguito a tale mandato il Presidente Consortile, supportato dall’Ufficio di
Presidenza, ha proceduto in merito alla ricerca dei locali in questione tramite la pubblicazione di un
Avviso Pubblico utilizzando quali forme di pubblicità il Sito Web istituzionale ed il BURT;

PRESO ATTO che entro il termine perentorio – 05 Ottobre 2014 –, stabilito dal sopradetto avviso non
è pervenuta al Consorzio nessuna proposta di locali idonea a soddisfare le esigenze consortili;

CONSIDERATO che nella seduta del 28 Ottobre 2014 l’Assemblea Consortile, come da verbale
depositato agli atti, ha condiviso l’indirizzo dettato dall’Ufficio di Presidenza in merito alla nomina di
una specifica commissione interna per la valutazione degli immobili, siano essi di proprietà pubblica
che privata, da destinare alla nuova sede consortile presenti nel mercato;
DATO ATTO che la Commissione interna, così nominata, ha proceduto all’esame di alcune
opportunità individuate in termine dei bisogni della superficie da adibire alla sede del Consorzio,
nonché l’ubicazione e la strutturazione dei locali ed i relativi costi;
CONSIDERATO, altresì, che il Consorzio, su indicazione dell’Assemblea Consortile, ha richiesto
anche la disponibilità dei locali di proprietà dell’ex. AATO n. 04 di Via Gobetti, Arezzo;
PREASO ATTO che l’ex. AATO n. 04, con nota del 11/03/2015 – Prot. n. 724/A -, dichiara la non
disponibilità dei locali sopra menzionati;
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RISCONTRATO che da una verifica effettuata con l’Ente Acque Umbro Toscano – EAUT, anche
l’eventuale disponibilità di locali della sede di questo Ente non appare rispondente e consona alle
esigenze operative del Consorzio;

PRESO ATTO che in sede della seduta di Assemblea Consortile del 31 Luglio 2015 l’Ing. Marco
Sacchetti, in qualità di Assessore del Comune di Arezzo, ha proposto una ulteriore verifica sul
patrimonio immobiliare di proprietà dell’Amministrazione Comunale;

CONSTATATO che dalla verifica sopra esposta è emersa l’ipotesi di locazione dell’immobile di
proprietà del Comune di Arezzo, sito in Via Petrarca – Arezzo, meglio conosciuta come ex. Caserma
Cadorna/Coradini;
PRESO ATTO che in data in data odierna l’Assessore del Comune di Arezzo ha evidenziato alcune
difficoltà di ordine tecnico a poter locare in tempi rapidi l’immobile sopra descritto;

Dopo esame e discussione

All’unanimità dei presenti
DELIBERA
1. DI DARE MANDATO, per le ragioni illustrate in narrativa, al Presidente Consortile ad
individuare, alle condizioni ritenute più consone e soddisfacenti per soddisfare le esigenze del
Consorzio, una nuova sede, nonché un deposito per i mezzi ed attrezzature tecniche, trattando
senza vincolo alcuno, sia l’acquisto che l’affitto;
2. 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 _________________
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