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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 29 
NOVEMBRE 2016 
 
 
 

Il giorno 29 del mese di Novembre 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 
GIULIA MUGNAI (delega 
ViceSindaco Caterina 
Cardi) 

X  

BASANIERI 
FRANCESCA (delega 
assessore Miriano Miniati)  

X  

BELPERIO LEONARDO X  
BETTI MARCO X  
BIAGIOTTI PASQUALE  X 
BOSCHI FRANCO  X 
CIUFFI SIMONE  X 
GHINELLI 
ALESSANDRO (delega 
Assessore 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 (delega 
assessore Franco Rossi) 

X  

RUBECHI BRUNO X  
TAMBURINI PAOLO X  
ROCCHI MARIA 
CRISTINA 

X  

VILIGIARDI MAURIZIO   X 
SCARPELLINI GILDA 
MARGHERITA  

X  

PISTOLESI FIORENZO  X 
CACIOLI ENZO X  
TANZINI PIETRO X  
TOTALI PRESENTI 17  
ASSENTI  11 
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SINDACO REVISORE:  
 

nome  Presente assente  
Dott. GATTAI Carlo X  

 
 
 
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. Comunicazioni del Presidente 
3. Modifica Statuto Consortile 
4. Approvazione proposta Piano di attività di bonifica 2017 
5. Approvazione bilancio consuntivo 2015 
6. Ratifica Decreto Presidente Consorzio n°52 del 31/10/2016 relativo a Bilancio di previsione 

2016: IV° integrazione. 
7. Protocollo d’intesa tra Consorzio 2 Alto Valdarno e le Organizzazioni professionali 

Agricole e della cooperazione agroalimentare del comprensorio consortile 
8. Approvazione del Piano di Organizzazione Variabile 
9. Sede Consortile 
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 14 Luglio 2016, il Presidente lo pone in 

votazione. 

L’Assemblea Consortile  

APPROVA 

il Verbale dell’Assemblea del 14 Luglio, con la sola astensione dei membri assenti alla seduta in 

oggetto . 

 

PUNTO 2 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

Il Presidente informa i membri dell’Assemblea delle problematiche venutesi a creare a seguito degli 

eventi alluvionali del 6 novembre ultimo scorso.  Tamburini, nel ricordare che le quantità ingenti di 

piogge torrenziali cadute in un breve lasso di tempo hanno determinato difficoltà e danni in alcuni 

territori del nostro comprensorio, comunica che il Consorzio si è mobilitato da subito per 

monitorare il reticolo di competenza, intervenendo laddove necessario e in collaborazione con le 

autorità locali, per ripristinare la sicurezza di persone e cose. Prende la parola Sacchetti il quale, 
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sostenuto nel suo intervento anche da altri consiglieri, fa appello a tutte le istituzioni competenti 

affinché finalmente pianifichino, in stretta collaborazione e sinergia, gli interventi per la messa in 

sicurezza del territorio con l’obiettivo di utilizzare le risorse, economiche ed umane a disposizione, 

secondo criteri di efficienza ed efficacia. Conclude il dibattito Tamburini il quale, concordando e 

ribadendo l’esigenza di coordinare gli sforzi per un’azione realmente incisiva e mirata a tutela del 

territorio, comunica che, su richiesta dell’Assessore Sacchetti, è stato calendarizzato un primo 

incontro operativo con il Comune di Arezzo e l’ente gestore del Servizio idrico integrato al fine di 

programmare e pianificare le azioni necessarie per la messa in sicurezza delle aree, ricadenti nel 

comune capoluogo e soggette a forte rischio idraulico. 

PUNTO 3 
 
MODIFICA STATUTO CONSORTILE 
 

 

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”; 
viste le modifiche normative previste nella L.R. 79/20012 approvate con L.R. 80/2015 e L.R. 
16/2016; 
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;  
visti gli articoli 15, comma 1, lett. a) “Funzioni dell’assemblea consortile” ed articolo 12 “Statuto” 
della L.R. 79/2012 e succ. mod. sopra richiamata;  
richiamato, altresì, l’art. 6, comma 2 lett. a), “Funzioni dell’Assemblea” dello Statuto consortile; 
VISTA la L.R. n. 16 del 25/02/2016 “Disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica in attuazione 
della L.R. 22/15. Modifiche alla L.R. 79/2012 e alla L.R. 80/2015”, in particolare l’art. 27 il quale 
dispone la decadenza dei Presidenti delle Province dalla carica di membri delle Assemblee 
Consortili, e che il CAL provveda ad effettuare le nomine dei Sindaci necessari ad integrare la 
nuova composizione delle suddette Assemblee; 
richiamata la Delibera n. 07/nomine del 2016 approvata dal Consiglio delle Autonomie Locali 
(CAL) nella seduta del 12/07/2016; 
vista la necessità di dover cambiare la sede consortile per adeguarla alle esigenze operative e 
funzionali, come da Delibere dell’Assemblea Consortile n. 22 del 03/07/2014 e n. 07 del 
09/06/2016;   
considerato che è in scadenza il contratto di locazione dell’immobile sito in Via A. Modigliani, 4 
Arezzo, attuale sede consortile; 
vista la Bozza dello Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno riformato, allegata al presente 
provvedimento; 
 

Il Componente Ing. Marco Sacchetti lascia la seduta alle ore 17.10 

 

Dopo esame e discussione 

A maggioranza assoluta 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della L.R. 79/2012, la Bozza dello 
Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno, così come riformato, allegata al presente 
provvedimento; 
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2. DI PROCEDERE alla pubblicazione del suddetto Statuto sul BURT, così come previsto 
dall’art. 12, comma 4, della L.R. 79/2012 e succ.mod., e successivamente renderlo 
disponibile sul sito informatico istituzionale; 

3. DI INVIARE copia del presente provvedimento, unitamente allo Statuto del Consorzio 2 
Alto Valdarno, alla Regione Toscana; 

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

 
 
PUNTO 4 
APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO DI ATTIVITÀ DI BONIFICA 2017 
 
In merito a questo punto dell’O.d.G., considerati i profondi cambiamenti nella programmazione 

delle attività di manutenzione e del loro riparto dei costi, intervenuti con il Nuovo Piano di 

Classifica, l’Assemblea unanime propone di sviluppare un approfondimento specifico con le realtà 

territoriali attraverso incontri con i Sindaci del Comprensorio, al fine di coordinare, programmare e 

concordare gli interventi del Piano delle attività 2017. 

Su proposta del Presidente, viene deciso alla unanimità di effettuare incontri con i Sindaci del 

Comprensorio consortile e di rinviare l’approvazione della proposta del piano di attività di bonifica 

2017 inserendola fin da subito nell’ordine del giorno della prossima Assemblea consortile, da 

calendarizzare per il giorno 20 Dicembre p.v. 

 

PUNTO 5 

APPROVAZIONE BILANCIO 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; 

richiamata la Delibera inerente “Bilancio di esercizio Anno 2015: Adozione Conto Consuntivo”;  

vista la Delibera n. 1026 del 25/10/2016 con la quale la Giunta Regionale esprime parere positivo al 

Conto Consuntivo 2015 del Consorzio 2 Alto Valdarno; 

viste, altresì, le prescrizioni pronunciate dalla Regione Toscana in sede di emanazione della 

suddetta Delibera di Giunta, ovvero che ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 79/2012 l’avanzo 

di amministrazione derivante dal tributo consortile venga utilizzato per il finanziamento delle 

attività di cui all’art. 23, comma 1, lettere c), d) e f) della L.R. 79/2012;  



5 
BC 

richiamato il Bilancio di esercizio Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015, e relativa 

relazione illustrativa, redatta dal Revisore dei Conti;  

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

chiuso con un avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 332.515,62, 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.);  

 

 

Il Componente Ing. Marco Sacchetti lascia la seduta alle ore 17.10 

 

 

Dopo esame e discussione 

con l’astensione dei Sindaci neo nominati con Delibera del C.a.l. n°7/2016, ovvero i sig.ri Giulia 

Mugnai, Margherita Gilda Scarpellini, Fiorenzo Pistolesi, Enzo Cacioli e Pietro Tanzini, o loro 

delegati,  che non avevano partecipato alla sopra citata Assemblea Consortile del 09/06/2016  

 

DELIBERA 
 

 

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

2. DI APPROVARE, 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 PRENDERE ATTO delle prescrizioni fornite dalla Regione Toscana in premessa 

illustrate; 

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

 

 

PUNTO 6 

RATIFICA DECRETO PRESIDENTE CONSORZIO N°52 DEL 31/10/2016 RELATIVO A 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016: IV° INTEGRAZIONE. 
 
 
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 lo Stato Consortile, ed in particolare l’art. 18 “Funzioni del Presidente”; 

richiamato il dispositivo dell’art. 20 “Gestione Patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e 

controllo di gestione” della L.R. 79/2012 e succ. mod.; 

richiamata la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 06 del 10/06/2016, con la quale ai sensi della 

L.R. 79/2012 e succ. mod., è stato approvato il Bilancio di previsione Anno 2016 del Consorzio 2 

Alto Valdarno e relativa integrazione (Decreto Presidente n. 27 del 25/05/2016); 

richiamata la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 09 del 14/07/2016, con la quale ai sensi della 

L.R. 79/2012 e succ. mod., è stata approvata la II variazione al Bilancio di previsione Anno 2016 

del Consorzio 2 Alto Valdarno; 

visto che in ottemperanza del Decreto del Presidente n. 46 del 12/08/2016 è stato sottoscritto in data 

04/10/2016 un contratto di locazione immobiliare avente ad oggetto la nuova sede consortile; 
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considerato che i nuovi locali richiederanno il sostenimento di costi per la sistemazione degli stessi 

e per il loro arredo non previsti nel bilancio di previsione;  

considerato che alcune spese inizialmente previste per l’anno 2016 non saranno sostenute per gli 

importi inizialmente stanziati; 

richiamato il Decreto del Presidente n. 52 del 31/10/2016 con il quale è stata approvata la IV° 

integrazione al menzionato Bilancio, indispensabile alla copertura delle menzionate spese; 

 

 

Il Componente Ing. Marco Sacchetti lascia la seduta alle ore 17.10 

 

Dopo esame e discussione 

A maggioranza assoluta 

DELIBERA 

 

 

1. DI RATIFICARE il Decreto del Presidente n. 52 del 31/10/2016 con il quale è stata 

approvata una integrazione al menzionato Bilancio, sulla base delle specificazioni citate in 

narrativa; 

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

 
 
PUNTO 7 
 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO E LE 
ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE E DELLA COOPERAZIONE 
AGROALIMENTARE DEL COMPRENSORIO CONSORTILE 
 
Il Presidente comunica che, in data 1 novembre, è stato firmato un protocollo di intesa con le 

organizzazioni professionali Agricole e della cooperazione agroalimentare del comprensorio 

consortile per l’affidamento, alle imprese appartenenti al settore, degli interventi di manutenzione 

ordinaria di fiumi, torrenti e fossi. 

Tale accordo, che  va nelle direzione di quanto sottoscritto da ANBI Toscana e dalle organizzazioni 

agricole della Toscana, si basa sulla corretta e trasparente applicazione dei D.lgs 228/01 e D.lgs 

227/01; inoltre, continua Tamburini, viene valorizzata la professionalità delle imprese agricolo 

forestali che svolgono una attività insostituibile di presidio del territorio e di conservazione degli 

equilibri idrogeologici delle aree rurali con il risultato di contribuire alla manutenzione 

dell’ambiente, alla salvaguardia del paesaggio agrario e alla cura ed al mantenimento dell’assetto 

idrogeologico. E’ interessante ricordare infine come sia stato definito, in sede di accordo, un 

preziario che tiene conto dei costi specifici della manodopera del settore agricolo-forestale e dei 

minori costi di ammortamento e di gestione delle macchine e delle attrezzature, considerato che 

queste sono normalmente impiegate dall’impresa nell’esercizio dell’attività agroforestale. 

L’Assemblea approva quanto effettuato. 

 

 
PUNTO 8 
 
APPROVAZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE 
 
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”; 
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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; 

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; 

richiamato quanto disposto dall’art. 41 “Disposizioni transitorie relative al personale” della suddetta 

normativa regionale, secondo la cui disciplina: 

A decorre dalla data di insediamento degli organi consortili (14/02/2014) “il personale a tempo 

indeterminato in servizio nei ruoli organici dei consorzi di cui alla L.R. 34/1994 e succ. mod. è 

trasferito nei ruoli organici dei nuovi consorzi di bonifica” (comma 1); 

“per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale mantiene la posizione giuridica ed 

economica in godimento all’atto di trasferimento …..” (comma 2); 

“i nuovi consorzi di bonifica subentrano nei contratti di lavoro subordinato e parasubordinato a 

tempo determinato stipulati dai consorzi di cui alla L.R. 34/1994, in essere alla data di cui al comma 

1” (comma 3); 

considerato che ai sensi del Piano di Organizzazione Variabile (POV) del precedente Consorzio di 

Bonifica Val di Chiana Aretina - approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 40 del 

23/12/2011 e divenuto esecutivo in seguito al controllo di legittimità e di merito effettuato, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1, della L.R. n. 34/94 e succ. mod., da parte della Provincia di Arezzo (visto 

regolarità Delibera Giunta Provinciale n. 758 del 29/12/2011) - la struttura operativa del suddetto 

Ente era suddivisa in tre settori, e precisamente: 

 

1. Settore Amministrativo; 
2. Settore Tecnico; 
3. Settore Catasto. 

 

considerato che, ai sensi del citato articolo 41 “Disposizioni transitorie relative al personale” il 

personale del soppresso Consorzio di Bonifica Val di Chiana Aretina, con la stessa posizione 

giuridica ed economica, è stato trasferito nei ruoli organici del nuovo Consorzio 2 Alto Valdarno;  

richiamata la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 14 del 29/04/2014 inerente “Organizzazione 

Interna: Mandato Presidente”;  

richiamato l’art. 6, comma 2, lett. l) dello Statuto ai sensi del quale l’Assemblea approva, a 

maggioranza assoluta, il piano di organizzazione variabile di cui all’articolo 40;  

richiamato l’art. 40 dello Statuto, il quale dispone testualmente che: “l’ordinamento degli uffici, le 

attribuzioni, i diritti ed i doveri del personale dipendente nonché tutto il funzionamento 

dell’amministrazione e dei servizi del consorzio sono disciplinati dal piano di organizzazione 

variabile e dai regolamenti interni di cui all’articolo 6 dello statuto”;  

richiamato l’art. 18, comma 2, lettera k) dello Statuto, ai sensi del quale il Presidente predispone 

una proposta di deliberazione inerente i regolamenti e il piano di organizzazione variabile da 

sottoporre all’approvazione dell’assemblea;  

richiamato l’art. 38 comma 3 lettera m) dello Statuto, ai sensi del quale il Direttore Generale 

coadiuva il Presidente nella predisposizione dei regolamenti e del piano di organizzazione variabile 

da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; 

richiamato l’art. 8 del C.C.N.L. ai sensi del quale l’organizzazione dei servizi del Consorzio è 

definita da un piano di organizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del 

Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio e le necessarie strutture; 

ritenuto opportuno dotare l’Ente di un nuovo assetto, conforme alle nuove esigenze organizzative 

sorte dopo l’avvenuta costituzione del Consorzio 2 Alto Valdarno, coerente con l’operatività e i 

compiti istituzionali cui il Consorzio è preposto, nel rispetto della L.R. Toscana 79/2012;  

considerato che sulla base di quanto elaborato dal Presidente e dal Direttore Generale, e 

conformemente a quanto previsto nello Statuto, il Consorzio ha predisposto il Piano di 

organizzazione variabile (POV), al fine di determinare la nuova struttura operativa dell’Ente; 
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dato atto che la bozza del Piano di organizzazione variabile (POV) è stato consegnato e discusso 

con le Organizzazioni Sindacali per il parere di cui all’art. 18 CCNL; 

considerato che in data 24/11/2016 – Prot. n. 4072/A – le Organizzazioni Sindacali hanno 

presentato le proprie osservazioni al Piano di organizzazione variabile consortile;  

visto il Piano di organizzazione variabile allegato al presente atto a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

considerato che il Piano di organizzazione variabile (POV) garantisce al Consorzio una struttura 

organizzativa efficiente e funzionale alle finalità statutarie; 

visto l’emendamento formulato dal componente Dott. Tanzini Pietro, che, in riferimento all’art. 5 

“Esclusività del rapporto di lavoro” propone all’Assemblea di eliminare il termine “subordinata”;     

 

 

Il Componente Ing. Marco Sacchetti lascia la seduta alle ore 17.10 

 

Dopo esame e discussione 

A maggioranza assoluta 
 

 

 
DELIBERA 

  

 

 

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

2. DI APPROVARE il Piano di organizzazione variabile del Consorzio di Bonifica 2 Alto 

Valdarno, così come emendato dal componente Dott. Tanzini Pietro, allegato in calce al 

presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che il suddetto Piano di organizzazione variabile avrà validità sino al 

31/12/2017; 

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

 

PUNTO 9 
SEDE CONSORTILE 
 
Il Presidente, nel ricordare a tutti come fosse oramai improcrastinabile l’individuazione di una sede 

idonea per lo svolgimento dei servizi attuali e futuri del Consorzio, preso atto della Delibera del 9 

giugno scorso e alla luce della perizia giurata depositata in tribunale di Arezzo dal tecnico 

incaricato dall’Ente che dichiarava congrua la cifra richiesta per l’affitto del nuovo stabile, 

comunica all’Assemblea che è stato firmato e depositato il contratto di affitto della nuova sede del 

Consorzio, ubicata ad Arezzo in Via E. Rossi 2/L. Tamburini comunica altresì che la prossima 

seduta dell’Assemblea consortile si svolgerà proprio nei locali della nuova sede, in attesa di 

trasferirvi, nel più breve tempo possibile, l’intera sede legale ed operativa del nostro ente 

 
PUNTO 10 
VARIE ED EVENTUALI 
 
A) ADESIONE SNEBI 
 
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”; 

considerato che è costituito con sede in Roma lo SNEBI (Sindacato Nazionale Enti di Bonifica, 

Irrigazione e Miglioramento Fondiario);   
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dato atto che, ai sensi del vigente Statuto, il Sindacato “è apolitico, ha per scopo di rappresentare gli 

enti associati onde curane e tutelarne gli interessi nel settore sindacale e della disciplina contrattuale 

collettiva e regolamentare dei rapporti di lavoro nonché nel settore della legislazione sociale”;  

considerato che, ai sensi dell’art. 3 “Categorie Soci” dello Statuto SNEBI possono essere soci 

effettivi i Consorzi di Bonifica;  

valutato opportuno partecipare allo SNEBI, diventando soci effettivi;  

visto il Bilancio di previsione Anno 2016 – approvato con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 06 

del 09/06/2016, il quale presenta una adeguata copertura finanziaria necessaria per la partecipazione 

suddetta;  

 

Il Componente Ing. Marco Sacchetti lascia la seduta alle ore 17.10 

 

Dopo esame e discussione 

A maggioranza assoluta 

 
 

DELIBERA 
 

 

1. DI APPROVARE la partecipazione del Consorzio 2 Alto Valdarno allo SNEBI, diventando 

soci effettivi; 

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

 
 
B) ISTITUZIONE SEDE DISTACCATA UFFICI CONSORTILE COLLOCATA NEL 
COMUNE DI TORRITA DI SIENA NEI LOCALI PRESSO IL CENTRO SERVIZI 
 
 
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”; 

considerato che, così come statuito dall’art. 33, comma 1, della normativa regionale richiamata, il 

Consorzio 2 Alto Valdarno è stato istituito dal giorno 14 febbraio 2014 – data corrispondente alla 

prima convocazione dell’Assemblea Consortile ed all’insediamento degli Organi Consortili; 

preso atto che il Comprensorio 2 Alto Valdarno gestito dal Consorzio comprende gli ex 

comprensori gestiti in precedenza da:     

Unione dei Comuni del Pratomagno  

Unione dei Comuni del Casentino    

Unione dei Comuni della Valtiberina    

Unione dei Comuni della Valdichiana Senese   

Consorzio Val di Chiana Aretina 

considerata  la ripartizione territoriale in Unità Idrografiche Omogenee – UIO, adottata con il nuovo 

Piano di Classifica sulla base delle Linee Guida Regionali, 

ritenuto opportuno, in ragione delle esigenze ed attività consortili, realizzare ove possibile e 

necessario Sedi distaccate territoriali degli uffici del Consorzio 2 Alto Valdarno nel territorio delle 

Unità Idrografiche Omogenee - UIO;  

vista la richiesta di disponibilità di locali trasmessa al Comune di Torrita di Siena – Prot. n. 4067 

del 24/11/2016; 

preso atto che il suddetto Comune ha confermato – Prot. n. n. 4129/P del 28/11/2016 – la 

disponibilità dei locali siti presso il menzionato Ente e precisamente presso il Centro Servizi (strada 

per Bettolle); 
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Il Componente Ing. Marco Sacchetti lascia la seduta alle ore 17.10 

 

Dopo esame e discussione 

A maggioranza assoluta 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI ISTITUIRE, per le ragioni esposte in narrativa, una Sede distaccata degli uffici del 

Consorzio 2 Alto Valdarno ricadente nel territorio dell’ex. Comprensorio gestito dalla 

Valdichiana Senese 

2. DI DARE ATTO che la menzionata Sede distaccata del Consorzio 2 Alto Valdarno sarà 

collocata nel Comune di Torrita di Siena nei locali presso il Centro Servizi (strada per 

Bettolle), assegnati dal menzionato Ente;  

3. DI DARE mandato al Presidente di istituire, ove possibile e necessario, nuove Sedi 

distaccate territoriali del Consorzio per Unità Idrografica Omogenea – UIO;  

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

 

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

Il presente verbale si compone di n. 10 (dieci) pagine. 

  

      IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE                        

Dott. Francesco Lisi                 Paolo Tamburini 


