
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 26 

NOVEMBRE 2020 

 

 

L’anno 2020, il giorno 26 (ventisei) del mese di Novembre alle ore 15.30 si è riunita presso la 

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

Presiede la Sig.ra Serena Stefani la quale, prima di procedere all’appello nominale, comunica 

che, a seguito delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali previste dall’art 73 

del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, è stata prevista la partecipazione alla seduta 

dell’Assemblea Consortile, oltre che nelle forme indicate dall’art.7 comma 3 dello statuto 

consortile, anche mediante la modalità telematica con l’utilizzo dello strumento della video 

conferenza. 

La Presidente Stefani fa altresì presente che per la validità dell’adunanza, così come per i 

quorum deliberativi, restano fermi i requisiti previsti dall’art 9 del vigente statuto consortile da 

accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale. Delle 

circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo 

processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti. 

La Sig.ra Serena Stefani, dopo aver proceduto all’appello nominale, dichiara che risultano 

presenti e assenti i seguenti membri dell'Assemblea: 

 nome  Presente assente 

1 ANGIOLINI MICHELE (Delega Assessore 

Beniamino Barbi) 

 IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

2 BARTOLINI BALDELLI CARLO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

3 BELPERIO LEONARDO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

4 BENINI NICOLA  X 

5 CACCESE TONINO  x 

6 CACIOLI ENZO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

7 DUCCI ELEONORA  X 

8 FIORILLI STEFANO  X 

9 GHINELLI ALESSANDRO   X 

10 GIULIARINI GIULIANO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

11 LELLI ENRICO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

12 LOCCI ODOARDO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

13 LOMBARDI STEFANO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

14 MACHETTI ROBERTO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

15 MAGNANINI FERRUCCIO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

16 MENCHETTI GINETTA  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 



17 MERCURIO ANTONIETTA  X 

18 MUGNAI GIULIA (delega Assessore Poggesi) IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

19 PERTICHINI ROBERTO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

20 PETRUCCI THOMAS IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

21 POLCRI ALESSANDRO   x 

22 POLVERINI MARCELLO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

23 RAMPI PIETRO  x 

24 RENZONI MAURO  x 

25 SONNATI FRANCESCO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

26 STEFANI SERENA IN SEDE  

27 TIZZI ROSA  X 

28 VADI VALENTINA  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

 TOTALI PRESENTI 18  

 ASSENTI 10  

   

E’ inoltre presente il Revisore dei Conti: 

 
nome  presente assente  

CRISTINA 

CIVITELLI 

IN VIDEO 

CONFERENZA 
 

 

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, accertata anche con il 

collegamento alla video conferenza, ai sensi dello Statuto consortile, il Sig. Serena Stefani 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. Verbale della Seduta Precedente: Approvazione; 

2. Comunicazioni; 

3. Adozione proposta Piano attività di Bonifica 2021 

4. Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per 

l’innovazione e le funzioni tecniche: Approvazione; 

5. Interventi strutturali 

6. Varie ed eventuali.  



PUNTO 1 

 

VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE: APPROVAZIONE 

 

Il Presidente – Serena Stefani – 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 26 Novembre 2020 il Presidente lo pone in 

votazione. 

L’Assemblea Consortile  

APPROVA 

il Verbale dell’Assemblea del 26 Novembre, con la sola astensione dei membri assenti alla seduta in 

oggetto . 

 

  

 

PUNTO 2 

 

COMUNICAZIONI 

La Presidente Serena Stefani saluta i presenti. Informa che, in linea con   le misure adottate già nel 

corso della  prima ondata   dell’epidemia sanitaria da COVID 19, il Consorzio ha confermato le 

disposizioni assunte, conservando la chiusura degli uffici al  pubblico; consentendo il lavoro in 

presenza al 50 per cento del personale e utilizzando il rimanente 50 per cento con la formula del 

lavoro agile; rinnovando le indicazioni per lo svolgimento in sicurezza dell’attività in cantiere del 

personale operaio. Fa presente che, al momento, non si sono registrati casi diretti all’interno dell’ente 

e conferma quindi la scelta, già assunta nello scorso mese di marzo, di proseguire l’attività nel rispetto 

delle disposizioni nazionali e regionali in materia. Conclude la comunicazione ricordando che, 

nonostante le difficoltà umane, tecniche e operative, il cronoprogramma dei lavori è stato pienamente 

rispettato.  

Passa poi all’aggiornamento dell’Assemblea sull’attività svolta dal Consorzio   all’interno di ANBI 

Toscana. In particolare annuncia la data di convocazione dell’atteso tavolo dell’agricoltura, composto 

dai Consorzi della Toscana e dalle organizzazioni professionali agricole. L’incontro, fissato per il 30 

novembre 2020, servirà per fare il punto sulla situazione irrigazione, per verificare le possibilità di 

sviluppo della distribuzione collettiva della risorsa alle imprese agricole e per condividere i contenuti 

di un documento programmatico da consegnare al neo assessore regionale all’agricoltura Stefania 

Saccardi.  

Rimanendo in tema irrigazione, fa il punto sull’iter di progettazione del Distretto 23, spiegando che 

gli stralci 1 e 3 potranno partecipare ad  un bando in  scadenza il 31 dicembre 2020 per concorrere al 

finanziamento della fase esecutiva 

 Prosegue le comunicazioni, informando della sua partecipazione come relatore al web meeting  

“Presenti al futuro: le nuove sfide per la montagna”, una due giorni organizzata da ANCI Toscana e 

Regione Toscana. L’intervento, in qualità di vice Presidente di ANBI Toscana, sarà centrato sul tema 

della bonifica montana e del presidio del territorio.  

Continua con il resoconto del recente incontro avuto da lei, insieme al Direttore Generale, con 

l’Assessore regionale all’ambiente Monia Monni. Obiettivo della riunione, voluta dal Consorzio: 

evidenziare alcune criticità emerse dall’applicazione della LR 79/2012 da affrontare e da risolvere al 



più presto. In particolare i temi da risolvere: il riconoscimento da parte della Regione dei costi 

realmente sostenuti dall’ ente in tutti i rapporti convenzionali e le anticipazioni per tali lavori, 

necessarie per garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale del Consorzio senza 

comportare esposizioni finanziarie insostenibili. 

Questi 2 aspetti sono importanti non sono per garantire il proseguimento dei rapporti convenzionali 

ma anche per poter ottemperare all’ ordinanza 82 del commissario Rossi per i lavori post alluvione 

nel territorio Aretino che assegna al consorzio lavori per oltre 3,5 milioni di euro. 

L’ assessore Monni ha convocato un tavolo tecnico con i consorzi Toscani e l’avvocato regionale 

Lucia Bora per affrontare tali criticità e individuare soluzioni 

In merito all’ ordinanza commissariale 82 la presidente fa presente che è stato richiesto al 

commissario un anticipazione delle spese per la progettazione e la realizzazione degli interventi in 

modo da non gravare sulle finanze consortili e renderne possibile l’esecuzione; siamo in attesa di 

risposta. 

Fa presente, inoltre, che la mancanza di liquidità è un problema che non ha risparmiato neppure gli 

altri Consorzi. Per questo ANBI Toscana, su sollecitazione del Consorzio Alto Valdarno, si è 

adoperata per mettere a punto, con il supporto di Fidi Toscana, un pacchetto di proposte da sottoporre 

al sistema bancario per individuare nuove linee di credito. 

Le comunicazioni si concludono con l’annuncio dell’imminente emissione del ruolo 2020. Una scelta 

delicata e sofferta, in considerazione del periodo, ma necessaria per il Consorzio. L’urgenza nasce 

dal fatto che gli avvisi relativi al 2019, inviati all’inizio di marzo 2020, a lavori già ultimati e saldati 

e in piena pandemia, hanno prodotto incassi modesti: le riscossioni bonarie si sono fermate   al 74%, 

dieci punti percentuali sotto il  dato storico. Nonostante questo, l’ente è riuscito a portare avanti a 

pieno ritmo l’attività 2020: gli interventi previsti dal Piano delle attività 2020 sono stati realizzati e, 

adesso, devono  essere saldati. La situazione economica è tale da non consentire ulteriori rinvii: da 

qui la decisione di spedire a breve gli avvisi  relativi al 2020.  

In chiusura, anticipa che l’obiettivo del Consorzio, una volta che la  situazione si sarà normalizzata, 

sarà di arrivare ad emettere il ruolo intorno al mese di giugno dell’anno a  cui i lavori si riferiscono. 

 

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”; 

visto lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno;    

richiamato l’art. 9 “Validità delle sedute e delle votazioni” dello Statuto Consortile menzionato;  

richiamato, altresì, l’art. 6 “Funzioni dell’Assemblea”, comma 2 lett. e); 

preso atto che in seguito all’istituzione del nuovo Ente: Consorzio 2 Alto Valdarno ed in attuazione 

della normativa regionale L.R. 79/2012 e succ. mod. sopra 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 funzioni di Consorzio di Bonifica di 

cui alla L.R. 34/1994; 



richiamate le disposizioni della normativa regionale sopra citata L.R. n. 79/2012 e succ. mod. ed in 

particolare gli articoli 25 “Proposta relativa al piano delle attività di bonifica” e 26 “Piano delle attività 

di bonifica”; 

vista la Proposta del Piano delle Attività di Bonifica Anno 2021, allegata al presente atto, redatta con 

il contributo  e la condivisione delle Unioni dei Comuni e dei Comuni montani territorialmente 

interessati facenti parte del Comprensorio 2 Alto Valdarno; 

visti gli incontri tenutesi con le Unioni dei Comuni ed i Comuni dei territori montani oltre che con 

tutti gli alti Comuni del Comprensorio 2 Alto Valdarno ed acquisiti i relativi pareri favorevoli alla 

proposta del Piano delle Attività di Bonifica 2020, così come previsto dall’art. 25 comma 2 della 

Legge Regionale 79/2012; 

esaminata, nel corso della odierna seduta, la proposta del Piano delle Attività di Bonifica Anno 2021 

in questione; 

 

Il Presidente mette in votazione 

ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   

 

Dopo esame e discussione 

All’unanimità dei presenti 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

             

1. DI ADOTTARE la Proposta del Piano delle Attività di Bonifica Anno 2021, allegata al 

presente provvedimento quale parte integrante; 

2. DI TRASMETTERE, così come sancito nell’art. 25 della L.R. 79/2012 e succ. mod. in 

premessa richiamato, la suddetta Proposta del Piano Attività di Bonifica Anno 2021 alla 

Giunta della Regione Toscana, per la relativa approvazione; 

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

 

 

 

PUNTO 4 

 

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 Statuto Consortile;  

visto, in particolare, l’art. 15, comma 1, lett. e) “Funzioni dell’assemblea consortile” della richiamata 

L.R. 79/2012;  

richiamato l’art 6 comma 2 lett.v) dello Statuto ai sensi del quale l’Assemblea approva ogni altro 

Regolamento necessario per il funzionamento del Consorzio; 

richiamato l’art 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e D.Lgs. n.56 del 20 maggio 2017 che 

disciplinano gli incentivi per le funzioni tecniche; 



visto la bozza di Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per l’innovazione e le 

funzioni tecniche, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

visto il Bilancio di Previsione 2020 approvato con delibera assemblea consortile n° 16 del 23/12/19; 

preso atto che nuovi obiettivi di competitività e di salario, ancorchè migliorativi per i dipendenti del 

consorzio 2 Alto Valdarno, debbono essere concertati con le “associazioni dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero con le loro 

rappresentanze sindacali operanti in azienda” e che è “possibile realizzare specifiche intese con 

efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di 

un criterio maggioritario relativo dalle predette rappresentanze sindacali”, così come previsto all'art. 

8 della  Legge 148/11; 

 

Il Presidente mette in votazione 

ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   

 

Dopo esame e discussione 

All’unanimità dei presenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA 

 

             

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE la bozza di “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA 

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE E LE FUNZIONI TECNICHE”, 

così come illustrato dalla Presidente all’Assemblea Consortile;  

3. DI DARE MANDATO, alla Presidente e al Direttore Generale del Consorzio 2 alto valdarno, 

ad avviare una fase di concertazione con le rappresentanze sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero con le loro rappresentanze sindacali 

operanti in azienda, con l’obiettivo di una condivisione dei contenuti del “REGOLAMENTO 

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE E 

LE FUNZIONI TECNICHE”; 

4. DI IMPEGNARE la Presidente a riportare in approvazione il Regolamento summenzionato 

unicamente dovessero emergere modifiche sostanziali in fase di concertazione con le 

rappresentanze sindacali;  

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

 

 

 

PUNTO 5 

 

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 Statuto Consortile; 

visto, in particolare, l’art. 15, comma 1, lett. j) “Funzioni dell’assemblea consortile” della richiamata 

L.R. 79/2012; 

preso atto della possibilità, da parte del nostro ente, di realizzare nell’anno 2021 una serie di interventi 

strutturali finanziati con risorse economiche provenienti dalla Protezione civile, dalla Regione 

Toscana (seconde categorie) e previsti nel Piano stralcio post alluvione 2019 per una cifra 

complessiva pari a circa 10 milioni di euro; 

considerato che è intenzione del Consorzio occuparsi della relativa realizzazione utilizzando i 

finanziamenti assegnati, data l’importanza e l’utilità degli interventi sopra evidenziati, 

preso atto però  che il nostro ente non può assolutamente destinare  il contributo consortile per la 

copertura di costi delle opere che in base alla legge, sono e rimangono a totale carico ed onere della 

Regione Toscana, così come previsto dalla LR 80/2015, salvo eventuali anticipazioni di fondi propri;  

esaminata la questione all’ordine del giorno in modo analitico;     

Il Presidente mette in votazione 

ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   

 

Dopo esame e discussione 

All’unanimità dei presenti 
 

 

DELIBERA 

 

             

 

1          DI DARE MANDATO al Presidente e al Direttore Generale a gestire pienamente la questione, 

tenendo conto dell’interesse del territorio e salvaguardando la gestione dell’ente.  

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

 

 

 

PUNTO 6 

 
 

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 Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno;    

richiamato l’art. 9 “Validità delle sedute e delle votazioni” dello Statuto Consortile menzionato;  

richiamato, altresì, l’art. 6 “Funzioni dell’Assemblea”, comma 2 lett. e); 

preso atto che in seguito all’istituzione del nuovo Ente: Consorzio 2 Alto Valdarno ed in attuazione 

della normativa regionale L.R. 79/2012 e succ. mod. sopra 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 funzioni di Consorzio di Bonifica di 

cui alla L.R. 34/1994; 

richiamate le disposizioni della normativa regionale sopra citata L.R. n. 79/2012 e succ. mod. ed in 

particolare gli articoli 25 “Proposta relativa al piano delle attività di bonifica” e 26 “Piano delle attività 

di bonifica”; 

ricordato che la Proposta del Piano delle Attività di Bonifica Anno 2020 è stata redatta con il 

contributo e la condivisione delle Unioni dei Comuni e dei Comuni montani territorialmente 

interessati facenti parte del Comprensorio 2 Alto Valdarno; 

considerato che con prot. n° 10761 del 4/12/2020 il Consorzio di bonifica alto valdarno ha inviato 

alla Giunta regionale toscana il Piano delle attività di bonifica 2020 per ottenerne l’approvazione 

definitiva, così come sancito nell’art. 25 della L.R. 79/2012 e succ. mod; 

preso atto che con Delibera di Giunta Regione Toscana n° 64 del 27 gennaio 2020 veniva approvato 

il Piano delle attività di bonifica 2020 del Consorzio 2 Alto Valdarno, così come previsto dall’articolo 

26 della LR 79/12; 

preso atto che il persistere di una fase pandemica quale quella determinata dal Covid 19, accanto ai 

gravi ritardi nella consegna degli avvisi bonari 2019, dovuti alla stazione appaltante nella gestione 

della gara unica regionale e da parte di poste italiane, hanno determinato una riduzione degli incassi 

bonari 2019; 

considerato che tale riduzione degli incassi del contributo consortile rende impossibile realizzare il 

Piano delle attività 2020, così come approvato con Delibera di Giunta Regione Toscana n° 64 del 

27/01/2020; 

preso atto che i membri dell’Assemblea Consortile, nella seduta del 14 luglio 2020, hanno approvato 

la proposta di ridurre gli interventi previsti nel piano delle attività 2020 di circa il 15%, con l’obiettivo 

di una verifica puntuale delle entrate nei mesi a venire; 

esaminata, nel corso della odierna seduta, la proposta di Aggiornamento del Piano delle Attività di 

Bonifica Anno 2020, allegata alla presente quale parte integrante, che riduce di circa l’8% gli 

interventi di bonifica previsti per l’anno in corso, anziché del 15% come stimato nella seduta dello 

scorso 14 luglio 2020; 

 

Il Presidente mette in votazione 

ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   

 

Dopo esame e discussione 

All’unanimità dei presenti 

 

 

DELIBERA 

 

             

1. DI APPROVARE la proposta di aggiornamento al Piano delle Attività di Bonifica Anno 2020, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante; 

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

 



 

 

 

Terminato l’esame dei punti dell’ordine del giorno, alle ore 19,00 l’Assemblea viene sciolta.  

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

  

      IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE                     

Dott. Francesco Lisi                   Serena Stefani 


