
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 14 MAGGIO 

2021 

 

 

L’anno 2021, il giorno 14 (quattordici) del mese di Maggio alle ore 10.30 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   x 

3 BELPERIO LEONARDO  IN SEDE  

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  x 

11 LELLI ENRICO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 



12 LOCCI ODOARDO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

13 LOMBARDI STEFANO   x 

14 MACHETTI ROBERTO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

15 MAGNANINI FERRUCCIO  IN SEDE  

16 MENCHETTI GINETTA  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

17 MERCURIO ANTONIETTA  X 

18 MUGNAI GIULIA (delega Assessore Alice 

Poggesi) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

19 PERTICHINI ROBERTO   x 

20 PETRUCCI THOMAS IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

21 POLCRI ALESSANDRO   x 

22 POLVERINI MARCELLO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

23 RAMPI PIETRO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

24 RENZONI MAURO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

25 SONNATI FRANCESCO (Delega Assessore 

Iacopo Franci) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

26 STEFANI SERENA IN SEDE  

27 TIZZI ROSA  X 

28 VADI VALENTINA   x 

 TOTALI PRESENTI 19  

 ASSENTI 09  

 

  

   

E’ inoltre presente il Revisore dei Conti: 

 
nome  presente assente  

CRISTINA 

CIVITELLI 

IN SEDE  

 



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. Prestito Chirografario. Determinazioni 

4. Variazioni al bilancio: ratifica Decreti n° 05 del 27/01/2021, n° 06 del 02/02/2021 

e n° 07 del 09/02/2021 

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 29 Dicembre 2020 il Presidente lo pone in 

votazione. 

L’Assemblea Consortile  

APPROVA 

il Verbale dell’Assemblea del 29 Dicembre, con la sola astensione dei membri assenti alla seduta in 

oggetto. 

 

  

 

PUNTO 2 

 

COMUNICAZIONI 

 

Comunicazioni del Presidente 

Stefani apre i lavori con l’auspicio di poter presto tornare alle riunioni in presenza.  

Per prima cosa informa i presenti sullo sviluppo dell’inchiesta “Ndrangheta” che ha coinvolto anche 

il territorio aretino e, almeno nella fase iniziale, un generico quanto fantomatico Consorzio Bonifica 



Valdarno. Ricordando la delicatezza del momento, sottolinea che, nel giro di poche ore, è stata 

chiarita l’assoluta estraneità dell’ente poiché i lavori oggetto di approfondimento erano stati realizzati 

da altro soggetto 

Viene poi informata l’Assemblea dell’accordo raggiunto tra il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno 

e Csai (concluso grazie al supporto del comune di Terranuova Bracciolini) per il conferimento, nella 

discarica di Podere Rota, dei sedimenti rimossi dai corsi d’acqua. Fa presente che questa soluzione, 

oltre al vantaggio della logistica, offre anche prezzi particolarmente favorevoli per l’ente che, quindi, 

contribuiranno ad incentivare l’esecuzione di lavori importanti per la sicurezza del territorio, in 

particolare riguardo la rimozione dei sedimenti dai corsi d’acqua. 

 Comunica inoltre che la richiesta avanzata dal Consorzio ai sindaci di provare ad ipotizzare idee per 

dare una corretta e più economica sistemazione ai sedimenti  ha prodotto buoni risultati. Sono infatti 

in corso approfondimenti con il Comune di Castiglion Fiorentino per valutare l’ipotesi di utilizzare 

allo scopo l’area delle Fornaci di San Marco.  

Conclude, sottolineando che queste nuove opportunità consentiranno di procedere con alcuni progetti 

che da tempo sono in programma, come la Reglia dei Mulini a Camucia di Cortona.  

Cacioli interviene sottolineando la posizione assunta dai sindaci del Valdarno sul progetto di 

ampliamento di Podere Rota e chiede al Consorzio di agire senza entrare in conflitto con l’attività 

svolta dalle amministrazioni del territorio.  

Stefani ribadisce che l’accordo stretto dal Consorzio con Csai non interferisce in alcun modo con il 

procedimento di chiusura della discarica, facendo presente che la convenzione – che ha durata di un 

anno - consente alla società di acquisire le terre per i lavori di ricopertura e al Consorzio per allocare 

i  sedimenti man mano che questi vengono rimossi dai corsi d’acqua.  

Continuando con le comunicazioni, fa presente che in base a quanto emerso dagli Indirizzi Operativi 

del Ministero della Transizione Ecologica si rende necessari un chiarimento da parte della Regione 

Toscana, circa l’assoggettabilità alle procedure di VIA per gli interventi di manutenzione del reticolo.  

Fa inoltre presente che ancora non è stata  sottoscritta la convenzione con la Regione Toscana per le 

manutenzioni ordinarie sui corsi d’acqua in seconda categoria, precisando che la situazione potrà 

sbloccarsi  solo quando saranno riconosciuti i costi di avvalimento sostenuti dal. A oggi, infatti, 

nonostante le reiterate richieste e il parere positivo espresso dall’Avvocatura regionale, tali spese, non 

sono riconosciute, anche se sulla questione è in corso un dialogo tra Regione e ANBI Toscana per la 

definizione delle modalità di corresponsione e di calcolo di questi oneri.  

Ancora sospesa infine, per motivi analoghi, è la convenzione con la Regione Toscana per la 

realizzazione di 5 interventi, finanziati con risorse ministeriali dell’Autorità di Bacino 

dell’Appennino Settentrionale, per un valore complessivo di 1.500.000 euro. Su questi interventi, i 

sindaci dei territori interessati, consultati dal Consorzio sulla questione, si sono espressi con chiarezza 

affermando l’importanza di questi interventi per il territorio ma contestualmente di trovare una 

soluzione con la Regione per evitare che la mancata copertura dei costi di avvalimento si rifletta 

sull’entità del contributo di bonifica, al limite rinunciando anche al finanziamento. 

Passa poi al riepilogo dell’attività svolta dal Consorzio sull’utilizzo dei Contratti di fiume come 

strumenti efficaci per la qualificazione ambientale e lo sviluppo sostenibile ed integrato dei territori 

fluviali. In particolare spiega che, sull’Arno, interessato da un macro contratto di fiume che 

comprenderà l’intera asta dalla sorgente alla foce, il Consorzio intende promuovere tre contratti 

territoriali: Casentino H2O, che abbraccia l’intero bacino casentinese; Abbraccio d’Arno che 



interessa il tratto centrale dell’Arno con i relativi affluenti; Acque d’Arno che coinvolgerà l’area 

valdarnese da Montervarchi fino a Pelago. Facendo il punto della situazione, comunica che l’iter è 

ufficialmente già iniziato in Casentino dove i 10 comuni interessati, il Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, l’Unione dei Comuni Montani e la Provincia di Arezzo hanno ufficializzato l’adesione 

al manifesto di intenti, documento che dà il via al percorso partecipativo; dove si sono conclusi i 

tavoli di lavoro e dove si è svolta una passeggiata progettante, per trovare soluzioni condivise di 

manutenzione dei corsi d’acqua soprattutto nelle aree a forte vocazione ambientale.  

Vengono poi date informazioni sul Contratto  di Fiume Tevere in Toscana che coinvolge 5 comuni, 

l’unione montana, la provincia di Arezzo e l’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale 

e sul Contratto di Fiume Civis Chiana, già formalizzato da tempo che sarà ampliato a tutta l’asta del 

Canale Maestro della Chiana anche grazie all’alleanza con la comunità del cibo presieduta da Ginetta 

Menchetti.  

Cacioli chiede che vengano inseriti anche i comuni montani del Valdarno all’interno del contratto di 

fiume dell’Arno. 

 Stefani accoglie la proposta e suggerisce un incontro per valutare la soluzione ideale per i comuni di 

Loro Ciuffenna e Castelfranco-Piandisco.  

Rispondendo a Renzoni Stefani specifica he i tavoli tematici all’interno di ogni contratto di fiume 

interessano i temi della sicurezza idraulica e della difesa della biodiversità; della fruibilità e 

dell’animazione dei territori fluviali; della valorizzazione delle attività umane che si sviluppano lungo 

i corsi d’acqua.  

Belperio chiede un aggiornamento sui distretti irrigui. Stefani spiega che sta andando avanti il 

percorso di realizzazione del distretto 8 e che il Consorzio è in attesa di conoscere l’esito del bando   

a cui ha partecipato per ottenere il finanziamento della progettazione di 2 dei 3 lotti in cui si articola 

il distretto 23. Nel frattempo il Consorzio ha iniziato la progettazione del Distretto 38-39 con una 

ricognizione dei fabbisogni irrigui delle imprese agricole e da questa derivare la progettazione delle 

reti di distribuzione.    

Non essendoci altre comunicazioni, si procede con la discussione del  punto 3 dell’ordine del giorno. 

 

 

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 Consortile;  

visto il Bilancio di Previsione 2021 approvato con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 10 del 

29/12/2020;  

richiamato l’art 18 comma 1 lett. l) dello Statuto ai sensi del quale il Presidente “predispone una 

proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea consortile inerente la 

costituzione di finanziamenti provvisori e la costituzione in pegno o cessione di garanzia di crediti, 

nonché l’assunzione di mutui su spese di investimento garantiti da delegazione consortili. Nel caso 



di mutui di importo superiore a euro 300.000 da assumersi solo in casi eccezionali deve essere 

acquisito, oltre al parere del Revisore dei Conti, il preventivo parere vincolante della Giunta regionale. 

Il parere del revisore dei conti prevede la verifica di compatibilità con i mutui già in essere”; 

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

valutata l’utilità di accendere un finanziamento chirografario di 3 milioni di euro a 72 mesi (di cui 18 

di preammortamento) garantito, a discrezione del soggetto finanziatore, da Garanzia ISMEA di cui 

all’art. 13 del D.L. 8 aprile 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 40 del 5 giugno 2020 al 

fine di finanziare il fabbisogno straordinario causato dagli effetti della pandemia COVID 19; 

preso atto che nel corso dell’Ufficio di Presidenza tenutosi in data 09 Aprile 2021 è stata esaminata 

e discussa l’opportunità di accendere un finanziamento chirografario di 3 milioni di euro di cui in 

oggetto, specificando, dal Revisore dei Conti e dal Direttore Generale, che tale operazione finanziaria 

non deve comportare un aumento di capacità di indebitamento dell’Ente;  

visto il parere del Revisore dei Conti del 21 Aprile 2021;  

preso atto che il Consorzio, con nota Prot. n. 6143 del 21/04/2021, unitamente al parere del Revisore 

dei Conti di cui sopra ha richiesto il parere alla Regione Toscana, ai sensi degli articoli dello Statuto 

consortile sopra citati;  

visto il parere trasmesso in data 7 maggio 2021, dalla Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile 

della Regione Toscana, nel quale si osserva che, per “la tipologia di finanziamento non rientra nella 

fattispecie disciplinate dalla Statuto” e pertanto l’opportunità di tale operazione “deve essere rimessa 

alla valutazione economico – finanziaria del Consorzio, previo parere del revisore dei conti per la 

verifica di compatibilità con i mutui già in essere, senza la preventiva autorizzazione della Regione”; 

 

 
Il Presidente mette in votazione 

ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   

Risultano presenti n. 18 membri (esce il consigliere CACIOLI) 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI AUTORIZZARE l’accensione di un finanziamento chirografario di 3 milioni di euro a 72 
mesi (di cui 18 di preammortamento) garantito, a discrezione del soggetto finanziatore, da 
Garanzia ISMEA di cui all’art. 13 del D.L. 8 aprile 2020 convertito con modificazioni dalla 
Legge 40 del 5 giugno 2020 al fine di finanziare il fabbisogno straordinario causato dagli 
effetti della pandemia COVID 19; 

2. DI PREVEDERE che all’atto di erogazione del finanziamento, il Presidente provveda con 
propria variazione a ridurre le possibilità di indebitamento attraverso l’anticipazione di 
tesoreria;  

3. DI DARE MANDATO al Direttore Generale per l’espletamento della procedura 
amministrativa e giuridica in merito all’accensione del finanziamento chirografario di 3 
milioni di euro a 72 mesi (di cui 18 di preammortamento) in questione;  

4. 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 l’assestamento al Bilancio di Previsione 2020 di cui al Decreto del Presidente n. 33 del 

15.10.2020 ratificato con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 11 del 29/12/2020;  

visto il Bilancio di Previsione 2021 approvato con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 10 del 

29/12/2020;  

richiamato l’art 17 della Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 “Funzioni del Presidente”; 

visto il Decreto del Presidente n. 05 del 27.01.2021 “Gestione Canale battagli – Approvazione Bozza 

Convenzione – Bilancio di previsione 2021: I Integrazione” con il quale si apporta la prima 

integrazione al bilancio di previsione 2021. 

visto il Decreto del Presidente n. 06 del 02.02.2020 “Bilancio di previsione 2020: I Riaccertamento” 

con il quale si apporta il primo riaccertamento al bilancio 2020; 

visto il Decreto del Presidente n. 07 del 09.02.2021 “Bilancio di previsione 2021: II integrazione” 

con il quale si apporta la seconda integrazione al bilancio di previsione 2021. 

viste nel dettaglio le operazioni resesi necessarie e opportune;  

preso atto che con la citate 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. 18 membri (esce il consigliere CACIOLI) 
 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. DI RATIFICARE i Decreti del Presidente n. 05 del 27.01.2021, n. 06 del 02.02.2021 e n. 
07 del 09.02.2021; 

2. DI TRASMETTERE la presente Delibera al tesoriere BPER S.P.A. 

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

 

 

 

Terminato l’esame dei punti dell’ordine del giorno, alle ore 12,50 l’Assemblea viene sciolta.  

Il presente verbale si compone di n. 7 (sette) pagine. 

  

      IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE                     

Dott. Francesco Lisi                   Serena Stefani 


