
 
 1 

 
 
 

Relazione del Presidente sulle attività svolte 
nel periodo luglio – dicembre 2015 

 
La presente relazione   è svolta in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 
comma 7 della L.R. 79/2012 ed è relativa al periodo temporale luglio 2015 - 
31 dicembre 2015. 
A far data dalla sua costituzione si è cercato di dare corso ad un Ente in 
grado di svolgere le funzioni demandate dalla nuova normativa regionale 
cercando di impostarne la governance e la gestione su criteri di trasparenza, 
condivisione, efficienza di gestione ed efficacia delle attività svolte, ricercando 
tutte le sinergie possibili con gli ex enti di bonifica del comprensorio e le 
amministrazioni locali. In quest’ottica, sulla base dello schema tipo inviatoci 
dalla Regione e con il concorso e la condivisione delle stesse Unioni, sono 
state stipulate tre convenzioni con altrettante Unioni dei Comuni del 
comprensorio, finalizzate a regolamentare i rapporti di “avvalimento” tra il 
Consorzio e gli enti territoriali sovracomunali. Queste convenzioni sono di 
natura triennale e scadranno quindi nel 2018.  
Inoltre si sono svolte n. 3 Assemblee, nelle quali è stata impostata e 
programmata l’attività del Consorzio, e n°5 Uffici di Presidenza, nei quali sono 
state trattati e definiti gli aspetti gestionali, organizzativi ed amministrativi 
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relativi alla gestione del consorzio, secondo logiche di collegialità delle scelte 
e condivisione degli obiettivi.  
Sotto il profilo prettamente amministrativo, essendo il Consorzio un Ente 
pubblico Economico, per eseguire le attività e le funzioni attribuite deve 
adottare tutte le procedure previste dalle normative vigenti in materia, 
adottando atti amministrativi specifici per ogni decisione. 
Notevole è stata l’attività svolta tanto che i provvedimenti amministrativi 
adottati nel periodo sono stati: 

 N° 19 deliberazioni assembleari 
 N° 62 decreti del Presidente 
 N° 25 decreti del Direttore 
 N° 76 determine del Direttore 

Per un totale di 182 provvedimenti. 
 
GARE AFFIDAMENTO LAVORI  
Nel periodo si sono svolte gare o affidamenti relativi al Piano delle attività di 
bonifica 2015 e, contemporaneamente, è continuata l’esecuzione delle attività 
programmate negli scorsi anni secondo le modalità a suo tempo definite. 
Sono stati portati a termine alcuni interventi di manutenzione straordinaria 
previsti nel Documento Annuale per la Difesa del suolo 2015 finanziati con 
risorse regionali, così come le attività di manutenzione ordinaria previste nella 
programmazione 2015. 
 
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI  
Nel corso del secondo semestre dell’Anno 2015 è iniziato il percorso inerente 
la predisposizione delle procedure omogenee per tutto il Comprensorio n. 2, 
partendo dalla stesura e approvazione dei seguenti Regolamenti: 
- Preziario delle opere e dei lavori. 
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- Regolamento per l’affidamento e la realizzazione dei lavori in economia 
- Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la 

progettazione e l’innovazione 
- Regolamento del servizio economato 
 
L’elaborazione di questi regolamenti non esaurisce l’esigenza, essenziale ed 
indispensabile, di una gestione amministrativa omogenea dell’Ente 
Consorzio; a tal proposito si può ragionevolmente pensare che tale fase si 
possa definitivamente concludere entro la fine del 2016. 
 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
Se parte del primo semestre del 2015 è stato destinato a costruire un nuovo 
sito internet quale spazio utile per le segnalazioni dei cittadini e luogo dove 
trovare tante notizie e informazioni ovvero risposte alle domande più 
frequenti, il secondo semestre ci ha visti impegnati ad ottemperare alle 
cosiddette leggi sull’ amministrazione trasparente e l’anticorruzione, ovvero la 
legge 190/12 e il D.lgs 33/13, il rispetto delle quali ha imposto una specifica 
formazione ai dipendenti, necessaria sia per la pubblicazione degli atti 
amministrativi che per i dati personali degli amministratori. 
 
BILANCIO – CONTABILITA’ 
Il Bilancio consuntivo 2015 è stato elaborato tenendo conto di quanto 
delineato dalla Regione Toscana, la quale ha precisato alcune linee guida e 
alcuni principi di carattere amministrativo, anche in relazione alla 
rappresentazione contabile in bilancio delle entrate e delle uscite afferenti gli 
ex Enti gestori della bonifica del Comprensorio.  
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SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
Nel corso del secondo semestre il servizio, affidato al Dott. Settefonti, ha 
curato la comunicazione istituzionale, i rapporti con gli organi di stampa e con 
la cittadinanza attraverso il:  
 Coordinamento della Comunicazione e Relazioni Esterne; 
 Redazione Comunicati Stampa ed Articoli; 
 Organizzazione Conferenze Stampa ed Iniziative Televisive; 
 Comunicazione e Supporto per Sito Internet; 
 Supporto organizzazione Eventi; 
 Immagine Coordinata Consorzio. 
 
INIZIATIVA EXPO’ 2015 
Si intende esprimere grande soddisfazione per l’esito dell’evento del 25 
settembre organizzato dal nostro Consorzio all’interno del padiglione di Anbi 
a Milano-Expò 2015.  Vi è stata una partecipazione numerosa ed altamente 
qualificata sia dei rappresentanti istituzionali che di importanti stakeholders 
del nostro territorio comprensoriale il che ha permesso di affrontare, col 
contributo determinante di due professori universitari, temi innovativi 
determinanti per lo sviluppo futuro del sistema agroalimentare del nostro 
territorio, in particolare riguardo la risorsa idrica. E’ infatti importante rilevare 
che tale iniziativa è nata con l’obiettivo di poter comunicare al più vasto 
pubblico il ruolo del Consorzio in materia di irrigazione ed in particolare, 
considerata la disponibilità della risorsa sull’invaso di Montedoglio, di 
sviluppare una politica di espansione dei distretti irrigui in Valdichiana. L’idea 
progettuale trova fondamento nella particolare vocazione agricola ed 
agroalimentare della vallata in possesso di caratteristiche agronomiche e 
socio-economiche che consentono lo sviluppo di produzioni agricole e 
zootecniche di eccellenza. Questi temi, che descrivono alcuni aspetti basilari 
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dell’attività consortile, rappresentano una continuità con una delle due 
giornate nazionali della bonifica svolte a maggio nei territori della Val di 
Chiana Senese ed Aretina in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Firenze, e dedicata a mettere in luce la gestione per uso 
irriguo dell’acqua indispensabile per dare valore all’economia agricola della 
zona. 
 
PERSONALE  
Nel semestre preso in considerazione il Consorzio ha parzialmente 
modificato il proprio organico di lavoro. Infatti a seguito di una rimodulazione 
dell’orario di lavoro di due dipendenti e della maternità di un ingegnere del 
settore tecnico, sono stati assunti, tramite agenzia interinale, una figura 
amministrativa part time e due ingegneri, tutti con scadenza contrattuale nell’ 
aprile/giugno 2016. 
Tali inserimenti lavorativi, oltre alla stabilizzazione di due figure già operanti 
all’interno dell’Ente, si sono resi indispensabili anche a seguito del nuovo 
ruolo assunto dal Consorzio derivante sia dalla riforma della LR 79 e, 
soprattutto, dalla riorganizzazione istituzionale causata dalla c.d. Legge Del 
Rio mirata alla soppressione, riorganizzazione e riallocazione di alcuni 
compiti prima svolti dalle Amministrazioni Provinciali.  Inoltre a partire dal 
mese di dicembre le dirigenze dei 6 Consorzi di bonifica toscani, in 
ottemperanza alla LR 79 articolo 23 comma 7, hanno avviato, nel settore 
delle risorse umane, un’azione mirata e funzionale alla realizzazione di 
economie di gestione utili a garantire omogeneità nello svolgimento delle 
funzioni consortili. 
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ATTIVITA’ DI BONIFICA 
Nel periodo luglio-dicembre sono ripresi i lavori di manutenzione ordinaria 
sospesi tra il 1 Marzo e il 30 giugno a causa del divieto di eseguire il taglio di 
vegetazione negli alvei dei corsi d’acqua in base a quanto indicato nell’art 5 
comma 1 L.R. 56/2000. Tale divieto ad eseguire i lavori di manutenzione ci è 
stato imposto con il diniego dell’autorizzazione idraulica da parte della 
Provincia di Arezzo. 
 
IRRIGAZIONE E DISTRETTI IRRIGUI 
Si segnala che nel semestre preso in considerazione il Consorzio ha stipulato 
due convenzioni, l’una conseguente l’altra, inerenti il tema dell’irrigazione e 
dei distretti irrigui. La prima, siglata con la Provincia di Siena, riguarda 
l’affidamento del servizio di gestione della rete irrigua dei distretti di 
competenza della Provincia di Siena appartenenti al comprensorio del 
sistema di adduzione dall’invaso di Montedoglio, mentre la seconda, dello 
stesso periodo, ha permesso di stipulare un accordo con EAUT, Ente questo 
gestore dell’invaso di Montedoglio, delle adduttrici principali e dei serbatoi di 
distribuzione, finalizzato al prelievo della risorsa idrica secondo modalità e 
costi stabiliti dallo stesso EAUT. 
 
CONVENZIONI CON LA PROVINCIA DI AREZZO E UNIONE DEI COMUNI 
DELLA VAL DI CHIANA SENESE 
Va ricordato che nel mese di luglio 2015 il Consorzio ha stipulato n° 2 
Convenzioni, una con la Provincia di Arezzo e l’altra con l’Unione dei Comuni 
della Val di Chiana Senese. La prima è funzionale all’esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria di competenza della Provincia di Arezzo (II° 
categorie) sul reticolo idraulico ricadente nel comprensorio di bonifica 2 alto 
Valdarno, mentre la seconda permette di istituire un accordo tra Consorzio e 
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Unione dei comuni della val di Chiana senese per l’esecuzione di lavori di 
manutenzione ordinaria di competenza della Provincia di Arezzo (II° 
categorie) sul reticolo idraulico ricadente nel comprensorio di bonifica 2 nel 
territorio della val di Chiana senese. 
Infine nel mese di Agosto è stata stipulata una convenzione che delega alla 
Provincia di Arezzo la funzione espropriativa, e i relativi compiti connessi, del 
Consorzio 2. 
 
SEGNALAZIONI 
Per quanto riguarda le sollecitazioni, ricevute come segnalazioni di privati o di 
enti, è continuato il sistema procedurale, ormai consolidato, dell’utilizzo del 
Contact Center, strumento esterno al nostro ente che ne ha permesso la loro 
totale gestione; a seguito sono stati programmati appositi sopralluoghi, 
l’elaborazione e la trasmissione di risposte specifiche, oltre alla acquisizione 
delle informazioni rilevate, utilizzate anche per le programmazioni delle 
attività di bonifica. 
 
CATASTO CONSORTILE 
Nel corso del secondo semestre dell’anno 2015 è continuato il lavoro svolto 
nell’anno precedente, che ha riguardato sia l’omogeneizzazione della banca 
dati che l’uniformità delle informazioni da dare ai consorziati, il tutto 
sviluppato con l’ausilio di corsi di formazione ed incontri con i colleghi. Nel 
corso del mese di luglio u.s. sono pervenuti ai consorziati dei territori degli ex 
comprensori Valdarno, Val di Chiana Senese e Val di Chiana Aretina gli 
avvisi di pagamento relativi all’annualità 2015 con scadenza fissata a fine 
luglio 2015. Contestualmente l’ufficio ha apportato l’aggiornamento dei dati 
catastali relativi alle banche dati degli ex comprensori Casentino e 
Valtiberina. Nei mesi di luglio, agosto e settembre è stato gestito l’afflusso dei 
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consorziati all’ufficio front office e le istruttorie relative alle istanze con tempi 
di risposta da parte dell’ufficio tra i 5 e i 12 giorni, in maniera da richiedere 
velocemente ai consorziati quanto effettivamente dovuto e risultare efficaci, 
produttivi e trasparenti.  Nel mese di novembre sono pervenuti ai consorziati 
del Casentino e della Valtiberina gli avvisi di pagamento con scadenza fissata 
alla fine dell’anno. Parallelamente sono stati raccolti e predisposti i flussi 
relativi all’invio delle cartelle ordinarie per le annualità precedenti al 2014 
relative agli ex comprensori.  
 
RICORSI 
Per quanto concerne la fase dei ricorsi, si è conclusa quella relativa alla 
commissione tributaria provinciale e, in questi mesi, ci siamo occupati degli 
appelli in commissione tributaria regionale per le sentenze negative emesse 
dalla provinciale. In tutto sono stati sviluppati 17 fascicoli di costituzione. 
         
 
 

IL PRESIDENTE  
         Paolo Tamburini 


