
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 29 

DICEMBRE 2020 

 

 

L’anno 2020, il giorno 29 (ventinove) del mese di Dicembre 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, alla 

trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica, 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 IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

5 CACCESE TONINO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

6 CACIOLI ENZO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

7 DUCCI ELEONORA IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

8 FIORILLI STEFANO  X 

9 GHINELLI ALESSANDRO (Delega Assessore 

Marco Sacchetti) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

10 GIULIARINI GIULIANO IN SEDE  

11 LELLI ENRICO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 



12 LOCCI ODOARDO   x 

13 LOMBARDI STEFANO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

14 MACHETTI ROBERTO   x 

15 MAGNANINI FERRUCCIO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

16 MENCHETTI GINETTA  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

17 MERCURIO ANTONIETTA  X 

18 MUGNAI GIULIA (delega Assessore Alice 

Poggesi) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

19 PERTICHINI ROBERTO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

20 PETRUCCI THOMAS  x 

21 POLCRI ALESSANDRO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

22 POLVERINI MARCELLO   x 

23 RAMPI PIETRO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

24 RENZONI MAURO  x 

25 SONNATI FRANCESCO (Delega Assessore 

Iacopo Franci) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

26 STEFANI SERENA IN SEDE  

27 TIZZI ROSA  X 

28 VADI VALENTINA (delega Assessore Laura 

Ermini) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

 TOTALI PRESENTI 20  

 ASSENTI 08  

 

  

   

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. Bilancio preventivo anno 2021 

4. Variazioni al bilancio preventivo 2020: ratifica Decreti n° 33 del 15/10/2020, n° 

35 del 30/10/2020 

5. 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 

 

Stefani riflettendo sull’andamento +di un anno profondamente segnato dal COVID 19 fa presente che 

il Consorzio è riuscito a raggiungere tutti i suoi obiettivi senza alcun ritardo, grazie all’impegno, alla 

passione e alla professionalità della struttura che ha saputo riorganizzarsi tempestivamente per 

affrontare anche questa nuova sfida.  

La buona volontà e il senso di responsabilità messo in campo dallo staff ha consentito di concludere 

il piano delle attività di bonifica e molti alti interventi straordinari o realizzati in avvalimento, 



rispettando il cronoprogramma di realizzazione fissato quando l’epidemia sanitaria sembrava un 

pericolo lontano.  

Tra questi ricorda la sistemazione della frana in località Catero Ama, nel comue di Pratovecchio Stia, 

portata a termine con le risorse messe a disposizione dal piano di sviluppo rurale. Fa poi riferimento 

alle importanti progettazioni avviate anche per rispondere alla richiesta di fornitura della risorsa idrica 

da parte delle imprese agricole del territorio: lo sviluppo del distretto 8 e del distretto 23 hanno che 

hanno avuto una forte implementazione nel corso dell’anno.  

Prosegue ricordando come il Consorzio ha saputo stringere e consolidare i rapporti con tutte le 

amministrazioni comunali del comprensorio, con le quali è stata messa  a punto la proposta delle 

attività da realizzare nel  2021 e ed è stata definita una programmazione mirata per ciascun  territorio. 

 Fa inoltre presente che sono migliorati molto anche i rapporti con i cittadini, per i quali il Consorzio 

è diventato un punto di riferimento importante per richieste di informazioni, chiarimenti e 

segnalazioni, anche per questioni non di stretta competenza dell’ente, e si sono rafforzati i rapporti 

con le associazioni: quelli storici ma anche quelli nuovi con realtà che in passato guardavano alla 

bonifica con distacco e sospetto.  

C’è stato soprattutto un avvicinamento del mondo ambientalista, anche in seguito all’individuazione 

e all’adozione di pratiche di contenimento della vegetazione sempre più sostenibili e alla sempre 

maggiore attenzione posta dall’ente alla tutela degli habitat fluviali e alla conservazione della 

biodiversità. Ottimale inoltre è stato il rapporto con il Genio Civile Valdarno Superiore e con il 

dirigente l’ingegner Leandro Radicchi, un interlocutore attento e prezioso. 

Viene inoltre informata l’Assemblea dell’incontro avuto insieme al Direttore con l’assessore 

regionale all’ambiente Monia Monni e si augura di poter fare altrettanto a breve con l’assessore 

all’agricoltura Stefania Saccardi. Il Consorzio infatti intende proseguire il confronto con gli 

amministratori toscani per poter cogliere, insieme alla Regione, tutte le opportunità messe a 

disposizione dal Next Generation EU sia sul fronte della realizzazione delle nuove opere che sul 

fronte dello sviluppo della raccolta, dello stoccaggio e della distribuzione collettiva dell’acqua.  

Con l’assessore Monni, sottolinea di aver trovato  un interlocutore attento alle richieste del Consorzio 

che, tra le altre cose, facendole presente soprattutto sulle due grandi criticità attualmente presenti nel 

rapporto convenzionale che regola i rapporti  con la Regione: il  mancato riconoscimento da parte di 

quest’ultima dei reali costi sostenuti dall’ente per realizzare gli interventi affidati e  le modalità di 

pagamento adottate dalla stessa, che causano una esposizione di cassa insostenibile per l’ente. Su tali 

problematiche, l’assessore ha convocato un tavolo tecnico a cui hanno partecipato ANBI Toscana ed 

i Consorzi con il supporto dell’avvocato Loriano Maccari, e l’ufficio giuridico regionale 

rappresentato dall’avvocato Lucia Bora: nel corso della riunione è emersa una evidente volontà di 

affrontare e risolvere insieme  le questioni segnalate.  

Proseguendo con le comunicazioni, fa presente che la Regione Toscana, a seguito del trasferimento 

di  oltre tre milioni di euro di risorse da parte del Ministero dell’Ambiente, ha deciso di destinare la 

somma alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del reticolo dotate di  

progettazioni immediatamente cantierabili, suddividendo la cifra fra i sei Consorzi. Il nostro 

Consorzio ha proposto di intervenire sulla Reglia dei Mulini, indispensabile per la messa in sicurezza 

dell’abitato di Camucia e che da anni era in attesa di copertura finanziaria. 

La Presidente informa poi l’Assemblea che i Vigili del Fuoco, in qualità di polizia giudiziaria, hanno 

richiesto al Consorzio di acquisire documenti a seguito di un’indagine della Procura di Arezzo su 

quanto accaduto a seguito dell’alluvione del 27-28 luglio 2019 sulla zona di Lignano ed il suo intorno. 

Non essendoci richieste di intervento si passa all’esame del punto successivo. 

 

PUNTO 3 

 

La Presidente introduce l’argomento evidenziando che, in base alla normativa vigente, il bilancio di 

previsione si basa essenzialmente sulla proposta di piano delle attività di bonifica 2021  e sui ricavi 



dal ruolo 2021 che servono per coprire i costi di realizzazione del piano e la gestione del Consorzio, 

precisando che a fronte di un valore degli interventi programmati di circa 10.700.000 euro, applicando 

il preziario regionale, l’ente ritiene di poterli realizzare con un importo complessivo previsto di 

6.300.000 euro.  

Il Direttore interviene per ricordare che l’aumento dei costi delle manutenzioni deriva dalla maggiore 

attività richiesta formulata dal territorio, dal Genio Civile Valdarno Superiore e dalla stessa normativa 

regionale vigente.  

Viene data la parola al dottor  Cioni per l’illustrazione del bilancio il quale fa presente che trattandosi 

di un bilancio previsionale, in assenza di dati certi (contratti in essere, tariffe,…), i valori sono basati 

su stime in base al principio della prudenza: i costi sono tutti inclusi e tendenzialmente sovrastimati, 

mentre le voci di entrata non dipendenti da scelte consortili sono valorizzate all’importo ritenuto 

ragionevole. Spiega inoltre che il documento è stato redatto secondo le indicazioni della Regione 

Toscana (D.G.R.T. n. 835 del 06/10/2014) secondo i principi della contabilità economico 

patrimoniale e che i prospetti di bilancio, pur ispirandosi a quelli che il Codice Civile, sono stati 

adeguati a tali disposizioni regionali.  

Fa altresì presente che il bilancio preventivo 2021 in esame è stato certificato dalla  Società di 

Revisione BDO Italia spa che ne ha riscontrato la congruità e rispondenza ai principi contabili ed alle 

normative in materia vigenti.  

Viene poi illustrato il bilancio preventivo, composto dal conto economico previsionale e dalla 

relazione, dalla Relazione dell’Organo amministrativo allo schema di Conto Economico per l’anno 

2021 e dal Gestionale Finanziario accompagnato dal piano delle attività di bonifica 2021, dal 

programma biennale degli acquisti di forniture e dal programma biennale degli acquisti di servizi.   In 

chiusura dell’illustrazione informa che la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria è imminente.    

Rampi si dichiara sorpreso e preoccupato per le caratteristiche delle convenzioni stabilite dalla 

Regione che contribuiscono a disegnare una situazione finanziaria ed economica pesante e pericolosa 

per l’ente.  

La Presidente ribadisce l’impegno del Consorzio 2 Alto Valdarno a superare queste criticità, 

considerato che sul comprensorio sono previsti altri 10 milioni di euro di interventi straordinari a cui 

l’ente, se non cambiano le impostazioni delle convenzioni con la Regione, potrebbe essere costretto 

a rinunciare proprio per tali motivi. Rampi si dichiara soddisfatto dell’impegno posto dal Consorzio 

nell’affrontare la questione. Fa presente che in Valdichiana il lavoro di manutenzione ordinaria è stato 

ben eseguito e si registra un indice di gradimento alto. Concludendo suggerisce di fornire alle ditte, 

incaricate degli interventi, la localizzazione dei punti di attingimento delle acque per evitare problemi 

alle tubazioni e prevenire così eventuali possibili danni. L’assessore Sacchetti si associa ai 

complimenti per l’esecuzione degli interventi giudicando positivamente i lavori realizzati in tutto il 

territorio e non solo nella città di Arezzo. Fa inoltre presente come la risagomatura della sponda 

dell’Arno a San Giovanni Valdarno abbia effettivamente modificato il volto oltre che la sicurezza 

dell’area. In merito all’ordinanza 82 ammette di comprendere il problema economico ma si dichiara 

preoccupato per il mancato raggiungimento dell’accordo considerato il ruolo strategico degli 

interventi affidati dalla Regione al Consorzio.   

 

Terminate la discussione e le richieste di chiarimento la Presidente pone in votazione il bilancio 

previsionale 2021: 

 

 

 

 

 

 

 



 
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;  

richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 835 del 06/10/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 
22, comma 2, lett. m) della L.R. 79/2012, sono state approvate le direttive per l’armonizzazione e 
l’uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio da parte dei Consorzi; 

preso atto che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. 79/2012 e succ. mod., l’Assemblea Consortile 
approva il bilancio preventivo economico nel rispetto delle direttive regionali stabilite dalla Delibera 
regionale sopra richiamata; 

preso atto, altresì, di quanto statuito dall’art. 20, comma 2 e 2 bis, della più volte citata L.R. 79/2012 
ovvero che: “il bilancio preventivo economico è approvato entro il 30 dicembre dell’anno precedente 
a quello di riferimento”, e che: “i bilanci del Consorzio di Bonifica sono certificati da società di 
revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze”; 

preso atto che il bilancio preventivo economico Anno 2021 è redatto dal Consorzio di Bonifica con 
il sistema di contabilità economico patrimoniale e correlato da un bilancio gestionale finanziario in 
base ed in conformità alle direttive approvate dalla Regione Toscana, e pertanto è composto dai 
seguenti atti: 

- Conto Economico Previsionale; 

- Relazione dell’Organo amministrativo allo schema di Conto Economico per l’anno 2021; 

- Gestionale Finanziario; 

ed accompagnato dai seguenti allegati: 

- Proposta del Piano delle Attività di Bonifica anno 2021 
- Programma Biennale degli acquisti di Forniture 
- Programma Biennale degli acquisti di Servizi 

 

visto il Decreto del Presidente n. 40 del 21/12/2020 “Adozione della bozza del Bilancio Previsionale 
2021 e dei relativi allegati. Trasmissione al Revisore dei Conti ed alla società di revisione” con la 
quale si approva la bozza di Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2021 e se ne dispone la 
trasmissione alla Società di Revisione;  

visto il Bilancio Preventivo Economico Anno 2021, composto dagli atti sopra descritti e dai relativi 
allegati, che qui si allegano come parte integrante e sostanziale; 

considerata la relazione al Bilancio Preventivo Economico Anno 2021, redatta della Società di 
Revisione, che qui si allega come parte integrante e sostanziale; 

visto il Parere del Revisore dei Conti al Bilancio economico di previsione anno 2021; 

 

Il Presidente mette in votazione 

ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   

Risultano presenti n. 20 membri 

 
 



DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il Bilancio Preventivo Economico Anno 2021 composto dalla seguente 
documentazione: 

• Conto Economico Previsionale; 

• Relazione dell’Organo amministrativo allo schema di Conto Economico per l’anno 

2020; 

• Gestionale Finanziario; 

e dai  relativi allegati. 

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al tesoriere UBI BANCA S.P.A.; 
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;  

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;  

richiamata la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 16 del 23/12/2019 approvante il Bilancio 
Previsionale Anno 2020; 

vista la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 02 del 14/07/2020 “Bilancio Previsionale  2020 - I 
Variazione: Ratifica Decreti Presidenziali n. 1 del 13/01/2020; n. 6 del 10/02/2020 e n. 14 del 
01/04/2020”  approvante la I variazione al Bilancio Previsionale Anno 2020; 

visto il Decreto del Presidente n. 28 del 13/08/2020 “Bilancio di previsione 2020: Distretto 8 
“Cardeta” ed integrazioni di bilancio - III Integrazione” con il quale si apporta la terza integrazione 
al bilancio di previsione 2020. 

visto il Decreto del Presidente n. 33 del 13/08/2019 “Bilancio di previsione 2020: IV Integrazioni al 
bilancio previsionale 2020” con il quale si apporta la quarta integrazione al bilancio di previsione 
2020; 

vista la proposta di assestamento del Bilancio Previsionale 2020;  

viste nel dettaglio le operazioni resesi necessarie e opportune;  

preso atto che con la citata variazione non vengono alterati gli equilibri di bilancio; 

richiamato l’art. 20, comma 1, “Gestione patrimoniale e finanziaria dei consorzi di bonifica e 
controllo di gestione” della L.R. n. 79/2012 e succ. mod.; 

preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 

 

 

 



Il Presidente mette in votazione 

ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   

Risultano presenti n. 19 membri (esce il consigliere Benini) 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI RATIFICARE i Decreti del Presidente n. 28 del 13/08/2020, n. 33 del 15/10/2020 
costituenti rispettivamente la terza e quarta  integrazione di bilancio; 

2. DI APPROVARE la proposta di assestamento del Bilancio Previsionale 2020 così come 
presentata; 

3. DI TRASMETTERE la presente Delibera al tesoriere UBI BANCA S.P.A. 

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

 

 

 

PUNTO 5 

 

La Presidente informa l’Assemblea della decisione di procedere con la spedizione degli avvisi bonari 

in tutto il comprensorio, evidenziando lo sforzo fatto dall’ente per il contenimento delle  spese postali, 

che, dove possibile, ha fatto ricorso all’invio via pec. Fa presente che purtroppo Poste, per un errore 

materiale, in alcuni casi ha duplicato le spedizioni: il problema non avrà conseguenze economiche 

per le casse dell’ente ma creerà sicuramente qualche disagio ai consorziati. 

 

 

 

Terminato l’esame dei punti dell’ordine del giorno, alle ore 18,00 l’Assemblea viene sciolta.  

Il presente verbale si compone di n. 8 (OTTO) pagine. 

  

      IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE                     

Dott. Francesco Lisi                   Serena Stefani 


