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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 9 GIUGNO 

2016 

 

 
 

Il giorno 9 del mese di Giugno dell’anno 2016 alle ore 15.30  nella Sede dell’Ente, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dello Statuto, il Presidente Consortile ha 

convocato i componenti dell’Assemblea del Consorzio 2 Alto Valdarno. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti:    
 

 

nome  Presente assente 

AGOSTINI PAOLO  X 

NARDELLA DARIO   X 

BASANIERI 

FRANCESCA  

 X 

BELPERIO LEONARDO X  

BETTI MARCO X  

BIAGIOTTI PASQUALE X  

BOSCHI FRANCO X  

CIUFFI SIMONE X  

GHINELLI 

ALESSANDRO (delega 

ass. Marco Sacchetti) 

X  

FIORILLI STEFANO  X 

FRASI FRANCESCO X  

GIOGLI GIANLUCA  X 

ALESSANDRO POLCRI  X 

LELLI ENRICO X  

MACHETTI ROBERTO  X  

MERCURIO 

ANTONIETTA 

X  

MATTEUCCI MICHELE  X 

POLVERINI MARCELLO X  

RENZONI MAURO X  

ROSSI ANDREA   X 

RUBECHI BRUNO X  

TAMBURINI PAOLO X  

ROCCHI MARIA 

CRISTINA 

X  

VILIGIARDI MAURIZIO   X 

TOTALI PRESENTI 15  

ASSENTI  6 

 

SINDACO REVISORE:  

 
nome  Presente assente  

Dott. GATTAI Carlo X  
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L’assistenza ai lavori dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) dello Statuto consortile, 

è svolta dal Direttore Generale DOTT. FRANCESCO LISI che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Constatata la regolarità dell’adunanza e la presenza del numero legale, ai sensi dello Statuto 

consortile, il Sig. Paolo Tamburini nella sua qualità di Presidente Consortile, ai sensi dell’art. 13 

della Legge Regionale 79/2012 e succ. mod., dichiara aperta la seduta. 

  

Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Dimissioni e subentro Membro Assemblea-Presa d’atto Deliberazione Consiglio Regionale 

n° 31 del 19 aprile 2016; 

3. Subentro membro Assemblea; 

4. Comunicazioni Presidente; 

5. Adozione consuntivo 2015; 

6. Approvazione Bilancio preventivo 2016 

7. Convenzioni e documento operativo per la difesa del suolo 2016-Art 3 LR 80/2016 

8. Nuovo Piano di Classifica 

9. Sede 

10. Varie ed eventuali.  

 

PUNTO 1 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 
Il Presidente – Paolo TAMBURINI – introduce l’argomento ricordando che tutte le sedute 

dell’Assemblea Consortile sono verbalizzate come stabilito dallo Statuto. 

Dopo aver dato lettura del Verbale dell’Assemblea del 09 giugno 2016, il Presidente lo pone in 

votazione. 

L’Assemblea Consortile  

APPROVA 

il Verbale dell’Assemblea del 09 giugno, con la sola astensione dei membri assenti alla seduta in 

oggetto . 

 

PUNTO 2 
 

Il Presidente, a norma dell’art 14 comma 3 lett.b) della LR 79/12, invita i membri dell’Assemblea a 

prendere atto della Delibera di Consiglio Regionale Toscano n° 31 del 19 aprile 2016, notificata 

tramite Pec nostro protocollo 1833/A del 29 aprile 2016, con la quale viene nominata quale 

componente della nostra Assemblea Consortile la Sig.a Mercurio Antonietta in sostituzione del Sig. 

Maddaleni Moreno, dimissionario a far data dal 30/12/2015. 

 

PUNTO 3 

 
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 con conseguente soppressione del Consorzio di Bonifica Val di Chiana aretina; 

richiamata la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 18 del 29/04/2015 “Assemblea Consortile. 

Subentro nuovo componente”; 
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viste le dimissioni, agli atti, presentate dal componente Sig.a Ghignoni Donatella e pervenute al 

Protocollo consortile in data 14 Dicembre 2015 Prot. n. 4051/A; 

preso atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 29 “Dimissioni” dello Statuto Consortile, le 

dimissioni, presentate con comunicazione scritta, hanno efficacia dal momento in cui interviene 

l’accettazione da parte dell’Assemblea Consortile; 

richiamato quanto statuito dall’art. 27 “Durata delle cariche”, comma 4, del suddetto Statuto 

Consortile, il quale prevede testualmente che “Al membro dell’Assemblea eletto ai sensi dell’art. 

14, comma 3, lett. a) della L.R. 79/2012 che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, subentra, 

nell’ordine, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti preferenziali immediatamente 

inferiore all’interno della lista di appartenenza….”; 

considerato che con Decreto n° 30 del 03/12/2013 del Commissario Dott. Massimo Nibi risultano, 

nella lista di appartenenza, immediatamente inferiori, nell’ordine, i candidati Sig.i Cinughi de Pazzi 

Alessandro e Rocchi Maria Cristina; 

valutato che il punto 6.3 della Parte I dell’Allegato 1 del DPGR n°121/2013 relativo agli “Indirizzi 

per lo svolgimento delle prime elezioni dei consorzi di bonifica ai sensi della L.R. 79/2012” 

prevede che “All’interno di ciascuna lista sono eletti, nell’ordine, i candidati che hanno riportato il 

maggior numero di preferenze, ovvero, in assenza di preferenze e fino al raggiungimento dei seggi 

mancanti, si procede scorrendo la lista partendo dai primi nominativi della lista stessa. In caso di 

parità verrà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo consortile di importo più elevato o a 

parità di importo il candidato più giovane”. 

riscontrato che al momento delle elezioni consortili il candidato Cinughi de pazzi Alessandro è 

iscritto nei ruoli consortili con un contribuito inferiore alla Sig.a Rocchi Maria Cristina; 

vista la richiesta di parere legale/interpretazione autentica-subentro membro Assemblea da noi 

inviata via PEC alla Direzione difesa del suolo e protezione civile della Regione Toscana nostro 

protocollo n° 165/P del 20/01/2016; 

vista la risposta della Regione Toscana, Direzione Difesa del suolo e protezione civile nostro prot. 

N° 391/A del 15/02/2016 con la quale il Dirigente dichiara che “si ritiene corretto applicare quanto 

indicato al punto 6.3 della Parte I dell’Allegato 1 del DPGR 121/2013”; 

richiamato l’art. 33 “Convalida degli eletti” dello Statuto Consortile; 

 

Dopo esame e discussione 

All’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 
 

 

1. DI ACCETTARE, ai sensi dell’art. 29 “Dimissioni” dello Statuto Consortile, le dimissioni 

presentate dal componente Sig. a Ghignoni Donatella, depositate agli atti e descritte in 

narrativa;  

2. DI PRENDERE ATTO che al componente Sig. a Ghignoni Donatella subentra la Sig.a 

Rocchi Maria Cristina per le motivazioni esposte in narrativa e contestualmente in base a 

quanto stabilito dall’art. 27, comma 4, dello Statuto Consortile; 

3. DI PRENDERE ATTO che in seguito al subentro del nuovo componente in seno 

all’Assemblea Consortile la medesima risulta così composta: 
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PUNTO 4  

Il Presidente esprime la propria soddisfazione nel comunicare all’Assemblea che il Consiglio 

Comunale di Castiglion Fioremntino ha deliberato l’approvazione del bilancio di previsione 

2016/2018 indicando che “le somme relative ai debiti retrocessi al Comune dall’OSL, ovvero quelli 

per i quali il creditore non ha accettato la proposta transattiva, sono definitivamente accantonate”; 

Tamburini ricorda infatti ai membri dell’Assemblea che l’ex Consorzio Val di Chiana Aretina, a cui 

il Consorzio 2 Alto Valdarno è succeduto, vantava un credito verso il Comune di Castiglion 

Fiorentino pari a 82.795,08€ e che in base alla suddetta delibera verrà liquidato subito il 50%, pari a 

41.397,54 € con impegno di saldare la restante parte  nel più breve tempo possibile  . 

PUNTO 5 

ADOZIONE CONSUNTIVO 2015 

 
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”; 

VISTO il Bilancio di previsione Anno 2015 - approvato con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 

03 del 31/03/2015, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) della L.R. 79/2012 e succ. mod. -; 

preso atto che il Bilancio del Consorzio è caratterizzato dal principio di annualità: ovvero la 

chiusura dell’esercizio finanziario in questione coincide con l’anno solare (31/12/2015);   

richiamato il dispositivo dell’art. 20, comma 1, della normativa regionale menzionata “Gestione 

patrimoniale e finanziaria del Consorzio di Bonifica e controllo di gestione”, il quale prevede 

testualmente che “l’Assemblea consortile adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di 

esercizio …. e li trasmette, entro quindici giorni alla Giunta Regionale..”; 

richiamato, altresì, il comma 2 lett. b) del suddetto art. 20 della L.R. 79/2012 e succ. mod.;  

considerato che con la Legge Regionale n. 16 del 25 febbraio 2016 sono state apportate delle 

modifiche alla L.R. 79/2012 ed in particolare è stato modificato l’art. 20 “Gestione patrimoniale e 

finanziaria del Consorzio di Bonifica e controllo di gestione” sopra richiamato;  

dato atto che la Regione Toscana con specifica nota pervenuta dalla Direzione Difesa del Suolo e 

Protezione Civile - acquisita al Protocollo Consortile il 27/04/2016 Prot. n. 1036/A – ha evidenziato 

che il Bilancio di esercizio Anno 2015 venga approvato dall’Assemblea Consortile ai sensi della 

procedura prevista nella previgente disposizione normativa;  

visto il Bilancio di esercizio Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015, che qui si allega 

come parte integrante e sostanziale; 

considerata la relazione illustrativa inerente il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015, 

redatta dal Revisore dei Conti, che qui si allega come parte integrante e sostanziale; 

AGOSTINI PAOLO LELLI ENRICO 

BASANIERI FRANCESCA  MACHETTI ROBERTO  

BELPERIO LEONARDO MERCURIO ANTONIETTA 

BETTI MARCO MATTEUCCI MICHELE 

BIAGIOTTI PASQUALE NARDELLA DARIO  

BOSCHI FRANCO VILIGIARDI MAURIZIO 

CIUFFI SIMONE POLVERINI MARCELLO 

FIORILLI STEFANO RENZONI MAURO 

FRASI FRANCESCO ROSSI ANDREA  

ROCCHI MARIA CRISTINA RUBECHI BRUNO 

GHINELLI ALESSANDRO  TAMBURINI PAOLO 

GIOGLI GIANLUCA  

POLCRI ALESSANDRO  
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considerato che il Bilancio Consuntivo anno 2015, approvato con il presente provvedimento, si è 

chiuso con un avanzo di amministrazione non vincolato, così come dettagliatamente delineato nella 

relazione finanziaria allegata; 

dato atto che l’avanzo di amministrazione di cui sopra risulta disponibile non avendo altra 

destinazione, secondo quanto stabilito dai principi di contabilità pubblica (art. 187 D:Lgs. n. 

267/2000 e succ. mod.);  

valutato, pertanto, che in merito a la normativa regionale sui Consorzi di Bonifica – L.R. n. 79/2012 

e succ. mod. –, ed in particolare l’art. 20, il quale prevede un controllo preventivo in merito 

all’adozione dei Conti Consuntivi da parte della Giunta Regionale; 
 
 
 

Dopo esame e discussione 

All’unanimità dei presenti (è assente il Membro Sacchetti Marco) 
 
 

 

DELIBERA 
 

 

1. DI PRENDERE ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana in premessa 

illustrate; 

2. DI ADOTTARE, pertanto, ai sensi della precedente procedura stabilita dall’art. 20, comma 

1, della Legge R.T. n. 79/2012 (ante modifica), il Conto Consuntivo dell’esercizio 

finanziario 2015 e la relativa relazione illustrativa; 

3. DI INVIARE, altresì, il presente provvedimento, unitamente al Conto Consuntivo 

dell’esercizio finanziario 2015 alla relazione illustrativa, e relazione redatta dal Revisore dei 

Conti, in premessa richiamata, alla Regione Toscana, ai sensi della L.R. 79/2012; 

4. DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

 

PUNTO 6 

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016 

 
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”; 

richiamata la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 28 del 26/11/2015 inerente l’approvazione del 

Bilancio di previsione Anno 2016; 

considerato che il suddetto Bilancio di previsione Anno 2015 e relativi allegati è stato trasmesso 

alla Regione Toscana ai sensi di quanto statuito dall’art. 20, comma 1, della L.R. 79/2012 e succ. 

mod.; 

considerato che nei confronti del suddetto bilancio di previsione Anno 2016, la Regione Toscana ha 

espresso, con Delibera di Giunta n. 81 del 16/02/2016 parere positivo, così come sancito dell’art. 20 

della L.R. 79/2012 e succ. mod.;  

richiamata, altresì, la Delibera di Giunta Regionale n. 346 del 18/04/2016 inerente “L.R. 80/2015: 

Approvazione delle convenzioni di cui alla D.G.R.T. n. 119/2016 per gli interventi di manutenzione 

ordinaria sulle opere di II° categoria idraulica e destinazione delle risorse per il primo lotto 

operativo”, con la quale è stato destinato a favore del Consorzio l’importo complessivo necessario 

all’esecuzione dei suddetti interventi pari ad € 1.517.368,32, così suddiviso: 

I° Lotto - € 757.355,32; 

II° Lotto - € 760.013,01; 
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richiamato il Decreto del Presidente n. 27 del 25/05/2016 con il quale è stata approvata una 

integrazione al Bilancio preventivo Anno 2016, indispensabile per il citato finanziamento regionale 

destinato alle opere classificate in II° categoria; 

visto il parere del Revisore dei Conti espresso in merito all’integrazione al Bilancio 2016 suddetta;   

richiamato il dispositivo dell’art. 20, comma 1, della normativa regionale menzionata “Gestione 

patrimoniale e finanziaria del Consorzio di Bonifica e controllo di gestione”, il quale prevede 

testualmente che “l’Assemblea consortile adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di 

esercizio …. e li trasmette, entro quindici giorni alla Giunta Regionale..”; 

richiamato, altresì, il comma 2 del suddetto art. 20 della L.R. 79/2012 e succ. mod.;  

considerato che con la Legge Regionale n. 16 del 25 febbraio 2016 sono state apportate delle 

modifiche alla L.R. 79/2012 ed in particolare è stato modificato l’art. 20 “Gestione patrimoniale e 

finanziaria del Consorzio di Bonifica e controllo di gestione” sopra richiamato;  

dato atto che la Regione Toscana con specifica nota pervenuta dalla Direzione Difesa del Suolo e 

Protezione Civile - acquisita al Protocollo Consortile il 27/04/2016 Prot. n. 1036/A – ha evidenziato 

che il Bilancio preventivo Anno 2016 viene approvato dalla Regione Toscana e non certificato dalla 

Società di Revisione istituita con la riforma L.R. 16/2016;  

visto il Bilancio di previsione Anno 2015; 

vista, altresì, la relazione del Revisore dei Conti – Dott. Carlo Gattai –, allegata al presente 

provvedimento;  

 

 

 

Dopo esame e discussione 

All’unanimità dei presenti (è assente il membro Sacchetti Marco) 

 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. DI PRENDERE ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana in premessa 

illustrate; 

2. DI RATIFICARE il Decreto del Presidente n. 27 del 25/05/2016, inerente la I° integrazione 

al Bilancio 2016 in premessa descritta;   

3. DI APPROVARE il Bilancio di previsione per l’anno 2015; 

4. DI TRASMETTERE il Bilancio di previsione Anno 2016, unitamente alla relazione del 

Revisore dei Conti – Dott. Carlo Gattai – al tesoriere Nuova Banca Etruria; 

5. DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

PUNTO 7 

Il Presidente illustra brevemente il contenuto delle convenzioni con la Regione Toscana relative agli 

interventi di manutenzione ordinaria su opere di seconda categoria e di manutenzione straordinaria 

su opere di terza categoria idraulica. Nella fattispecie la convenzione sulle seconde categorie, già 

firmata con la Regione, prevede il finanziamento di interventi per 1 milione e 517mila euro con un 

primo lotto di lavori, 750mila euro, che stanno per partire in questi giorni.  Questa convenzione 

dimostra l'attenzione della Regione alle nostre richieste ed è un importante riconoscimento del ruolo 

del Consorzio. Finalmente, conclude il Presidente, ci troviamo con soddisfazione di fronte alle 

opportunità che vengono offerte dalle varie misure di finanziamento.  

Interviene il membro Renzoni il quale chiede di conoscere se è prevista una quota di 

cofinanziamento per gli interventi su richiamati. 

Il Direttore Dott. Lisi comunica che ai sensi della L.R. 79/2012 è prevista una quota di 

cofinanziamento, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere di terza categoria, 

pari al 30% a carico del Consorzio.  
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Tamburini comunica inoltre che è stata firmata la convenzione con la Regione Toscana per la 

gestione dei Distretti irrigui ricadenti nelle Province di Arezzo e Siena. Un comparto, quello irriguo, 

ricorda Tamburini, che riveste una importanza strategica per il Consorzio e per il futuro ruolo che lo 

porterà ad assumere nel territorio. La convenzione, viene precisato, prevede la gestione diretta e 

generale da parte del Consorzio dei distretti, la loro manutenzione, l’approvvigionamento 

dell’acqua da EAUT e la fornitura della risorsa alle imprese agricole concessionarie, nonché la sua 

tariffazione. 

 

 

 

PUNTO 8 

NUOVO PIANO DI CLASSIFICA 
Il Presidente comunica lo stato dei lavori per la predisposizione del nuovo Piano di Classifica. 

Tamburini si dichiara soddisfatto di quanto fatto e dei primi risultati conseguiti, ottenuti grazie al 

buon lavoro svolto dall’Università di Pisa, dall’Istituto S. Anna, dalla società Ar-tel e dai tecnici del 

Consorzio e delle Unioni dei Comuni. 

Il Presidente dichiara terminata la prima fase del lavoro, che ha visto tutti i tecnici impegnati ad 

elaborare e predisporre le griglie di rilevazione, le basi cartografiche e i dati del sistema informativo 

territoriale, per dare quindi avvio allo stadio delle simulazioni e di coinvolgimento degli Enti locali, 

delle organizzazioni e in generale degli stakeholder consortili; questa fase, conclude Tamburini, 

dovrà terminare, su esplicita richiesta della Regione, entro i primi giorni di luglio. 

I consiglieri Renzoni e Lelli intervengono criticando l’accelerazione impressa dalla Regione che 

lascia a disposizione poco tempo per incontrare gli enti e le associazioni. 

Il Presidente riprende la parola concordando con le riflessioni dei consiglieri ma, nel ricordare che i 

tempi necessari alla concertazione non sono stati determinati dalla volontà del Consorzio, dichiara 

che fin dai prossimi giorni verranno incontrati tutti i portatori di interesse del territorio 

comprensoriale. 

Interviene infine il Direttore il quale illustra grazie all’ausilio di slides il contenuto del piano di 

classifica ed il lavoro svolto dai Professori dell’Università ai quali muove un sincero 

ringraziamento, esteso ai tecnici del Consorzio e delle Unioni dei Comuni oltre che ad Ar-tel per la 

professionalità dimostrata nello sviluppare un documento molto articolato e con notevoli 

complessità. Con la presentazione sono state sviluppate e precisate le dinamiche giuridiche e 

tecnico-politiche che hanno portato alla proposta di Piano, alla sua articolazione territoriale e alle 

ricadute che potrà avere sul comprensorio e sui consorziati. 

 

 

 

PUNTO 9 

 

SEDE 
Il Presidente, nell’affrontare l’annoso problema della sede che ha visto la stessa Assemblea 

esprimersi a più riprese, rappresenta l’esigenza oramai improcrastinabile, di individuare locali 

idonei alla nuova sede, anche alla luce delle mutate esigenze consortili, dovute anche all’incremento 

delle attività e degli adempimenti previsti dalla LR 79/12. 

A tal proposito Tamburini comunica di aver svolto, insieme ai membri della commissione sede, una 

serie di incontri con gli amministratori del Comune di Arezzo utili a definire le migliori condizioni 

di locazione dell’immobile di proprietà del comune di Arezzo ubicato in Piazza Fanfani.   

Interviene l’Assessore Sacchetti il quale nel comunicare la concreta e fattiva disponibilità 

dell’amministrazione comunale di Arezzo a ricercare le migliori condizioni per la locazione dello 

stabile descritto, ricorda che i tempi necessari per rendere fruibile tale immobile sono determinati 

dallo strumento urbanistico in vigore e non potranno essere brevissimi. Per tali motivazioni i 

membri dell’Assemblea invitano il Presidente a ricercare una soluzione anche transitoria che dia 

soluzione immediata alle esigenze consortili.   

 



8 
BC 

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; 

preso 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;  

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 
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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. 

 

 

 

PUNTO 10 

VARIE ED EVENTUALI 

 

 
Terminato l’esame dei punti dell’ordine del giorno, alle ore 18,20 l’Assemblea viene sciolta.  

Il presente verbale si compone di n. 9 (nove) pagine.  

      IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE                        

Dott. Francesco Lisi                 Paolo Tamburini 


