
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 27 MAGGIO 

2021 

 

 

L’anno 2021, il giorno 27 (ventisette) 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  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

3 BELPERIO LEONARDO  IN SEDE  

4 BENINI NICOLA IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

5 CACCESE TONINO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

6 CACIOLI ENZO  x 

7 DUCCI ELEONORA IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

8 FIORILLI STEFANO  X 

9 GHINELLI ALESSANDRO   x 

10 GIULIARINI GIULIANO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

11 LELLI ENRICO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

12 LOCCI ODOARDO  x 



13 LOMBARDI STEFANO   x 

14 MACHETTI ROBERTO   x 

15 MAGNANINI FERRUCCIO  x 

16 MENCHETTI GINETTA  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

17 MERCURIO ANTONIETTA  X 

18 MUGNAI GIULIA   x 

19 PERTICHINI ROBERTO   x 

20 PETRUCCI THOMAS IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

21 POLCRI ALESSANDRO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

22 POLVERINI MARCELLO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

23 RAMPI PIETRO  x 

24 RENZONI MAURO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

25 SONNATI FRANCESCO (Delega Assessore 

francesca cassioli) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

26 STEFANI SERENA IN SEDE  

27 TIZZI ROSA  X 

28 VADI VALENTINA (delega assessore Ermini) IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

 TOTALI PRESENTI 16  

 ASSENTI 12  

 

  

   

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 consuntivo 2020: approvazione 

4. Variazioni di bilancio 2021 

5. Regolamento per la gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

all’art 54-bis del Dlgs 165/2001 (c.d. whistleblowing): ratifica decreto n° 20 del 

30/03/2021 

6. Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese degli amministratori 

del Consorzio 2 Alto Valdarno: approvazione 

7. Varie ed eventuali 

 

La Presidente comunica altresì che, con pec del 20 maggio 2021 nostro protocollo 8042/P, a 

norma dell’art 7 comma 9 dello Statuto Consortile, è stato integrato l’ordine del giorno 

dell’Assemblea Consortile con il seguente argomento:   

 

1. Indirizzi interpretativi relativamente agli interventi esclusi dalle 

procedure di V.I.A. Allegato IV, Parte II Punto 7 o) al D.lgs 152/2006; 

 

 

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 14 maggio 2021 il Presidente lo pone in 

votazione. 

L’Assemblea Consortile  

APPROVA 

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

oggetto. 

 



PUNTO 2 

 

Comunicazioni 

 

Non essendoci comunicazioni il Presidente procede con il punto 3 all’ordine del giorno 

 

 

PUNTO 3 

 

Bilancio consuntivo 2020: approvazione 

 

 

L’Assemblea consortile 
 

vista la Legge Regionale n. 79 del 29 dicembre 2012 “Nuova disciplina 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 

visti i documenti componenti il fascicolo di bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa ed i documenti accompagnatori; 

preso atto della Relazione del Presidente al Bilancio di Esercizio 2020 che illustra l’attività economica 

del Consorzio nelle varie componenti ed aree, nonché come queste hanno inciso sull’esercizio 2020; 

visto il parere favorevole con modifiche espresso dalla Società di Revisione; 

visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti; 

 

Il Presidente mette in votazione 

ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   
 

 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

 

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

2. DI APPROVARE il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 che si compone dello Stato 

Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, nonché della relativa Relazione Del 

Presidente Al Bilancio Consuntivo al 31/12/2020 e dei prospetti allegati; 

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

 

 

PUNTO 4 

 

Variazioni di bilancio 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;  

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”; 

visti il Decreto del Presidente n. 05 del 27.01.2021  e n. 07 del 09/02/2021 con i quali si apportavano 

la prima e la seconda integrazione al bilancio di previsione 2021; 

vista la Delibera dell’Assemblea consortile n. 02 del 14/05/2021 con la quale venivano ratificati di 

Decreti del Presidente n. 05 del 27.01.2021, n° 6 del 02/02/2021  e n. 07 del 09/02/2021; 

visto il Decreto del Presidente n. 30 del 20.05.2021  “”Bilancio di previsione 2021: III integrazione” 

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

visto il Decreto del Presidente n. 32 del 26.05.2021 “”Manutenzione ordinaria Opere di II categoria: 

Approvazione Schema di convenzione – Bilancio di previsione 2021: IV integrazione. Mandato alla 

firma” con il quale si apporta la quarta integrazione al bilancio 2021; 

viste nel dettaglio le operazioni resesi necessarie e opportune;  

preso atto che con la citate variazioni 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   
 

 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

 

1. DI RATIFICARE i Decreti del Presidente n. 30 del 20.05.2021 e n. 32 del 26.05.2021; 

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

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

 

PUNTO 5 

Regolamento per la gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui all’art 54-bis del 

Dlgs 165/2001 (c.d. whistleblowing): ratifica decreto n° 20 del 30/03/2021 

 

 
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”; 

preso atto dello statuto consortile; 

preso atto della proposta di regolamento predisposta dagli uffici consortili, che si allega al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; 

vista la Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 

di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici”;   

considerato che i PTCPT prevedono l’attivazione di un sistema per la gestione delle segnalazioni di 

cui al D.lgs 165/2001 artt. 1 c. 2 e 54 bis per il quale è necessario dotarsi di un regolamento che 

specifichi ruoli, limiti, tutele e modalità di accesso al sistema; 

visto il D.lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche) artt. 1 c. 2 e 54 bis, circa la gestione delle segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui gli autori siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro; 

preso atto che lo Statuto Consortile, all’art 6 comma 2 lettera v, recita che spetta all’Assemblea 

Consortile “approvare ogni altro regolamento necessario per il funzionamento del Consorzio” e che 

quindi è una sua prerogativa ratificare il Decreto n° 20 del 30/03/2021, adottato in via provvisoria 

dalla Presidente Serena Stefani; 

 
 

Su proposta del Presidente dopo esame e discussione 
 

 

 
 
 
 

DELIBERA 

 

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

2. DI RATIFICARE il Decreto n° 20 del 30/03/2021 approvando così il 

“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI REATI O 

IRREGOLARIA' DI CUI ALL'ART 54 BIS DEL DLGS 165/2001 (CD. 

WHISTLEBLOWING)” che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale. 

 

PUNTO 6 

Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese degli amministratori del Consorzio 2 

Alto Valdarno: approvazione 

 
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”; 

richiamato lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno;  



richiamata la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 17 del 29/04/2014, con la quale sono state 

determinate le modalità attinenti ai rimborsi spese viaggi per uso dell’auto propria da parte dei 

membri dell’Assemblea, dei membri dell’Ufficio di Presidenza e del Presidente utilizzata per 

l’esercizio delle loro funzioni istituzionali; 

preso atto della Delibera dell’Assemblea Consortile n° 21 del 20/12/2016 che ha determinato una 

modifica alla delibera n.°17 del 2014 per quanto concernono nuovi criteri per il rimborso delle spese 

viaggi sostenute dagli amministratori consortili che utilizzino il mezzo proprio di trasporto; 

 

preso atto dello statuto consortile che all’art 6 comma 2 lettera m cita testualmente che è compito 

dell’Assemblea Consortile “approvare un regolamento che, nel limite e nella tipologia stabilita per i 

dirigenti regionali, disciplina le modalità di rimborso delle spese di cui all’articolo 14 comma 12 della 

L.R.79/2012 spettanti ai membri dell’assemblea”; 

preso atto della proposta di regolamento predisposta dagli uffici consortili, che si allega al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
 

Su proposta del Presidente dopo esame e discussione 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

 

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

2. DI APPROVARE il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE 

SPESE DEGLI AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO” che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

3. DI CONFERMARE i contenuti della Delibera n. 17 del 29/04/2014 per ciò che concerne 

l’indennità del Presidente e il rimborso delle spese per utilizzo di mezzi pubblici, vitto 

e alloggio sostenute per l’esercizio delle funzioni istituzionali degli Amministratori; 

4. DI CONFERMARE i contenuti della Delibera n. 21 del 20/12/2016 per quanto 

concernono i nuovi criteri per il rimborso delle spese, da determinare secondo le tabelle 

ACI nella misura massima di € 0,60 per ogni km percorso utilizzando il mezzo proprio 

di trasporto; 

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

 

PUNTO 7 

Indirizzi interpretativi relativamente agli interventi esclusi dalle procedure di V.I.A. Allegato 

IV, Parte II Punto 7 o) al D.lgs 152/2006 

 
 

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”; 

rilevata la necessità di adottare un provvedimento di indirizzo al fine di acquisire elementi di certezza 

per la ponderazione delle attività del Consorzio; 



richiamata la nota del Direttore Generale Dott. Francesco Lisi inviata alla Regione Toscana – 

Direzione Ambiente ed Energia, Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione ambientale 

strategica, Opere Pubbliche di interesse strategico regionale il 19/05/2021 con PEC prot. n 7909/P di 

oggetto “Richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell’art 6 comma 9 del D.Lgs 152/06”; 

preso atto della nota di risposta PEC della “Regione Toscana-Direzione Ambiente ed Energia Settore 

Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione ambientale strategica, Opere Pubbliche di interesse 

strategico regionale” del 25/05/2021 acquisita al prot n° 8276/A; 

 

visto l’elaborato redatto dal Prof. Avv. Loriano Maccari del foro di Arezzo del 25/05/2021; 

ritenuta la necessità di prendere atto ad ogni effetto di legge, anche al fine di ponderare le future 

attività del Consorzio svolte, sia in proprio, che in applicazione dell’Istituto dell’Avvalimento di cui 

alla L.R. n. 79 del 2012; 
 

Il Presidente mette in votazione 

ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   

Risultano presenti n. 15 membri (esce il consigliere GIULIARINI) 

 
 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI PRENDERE ATTO ad ogni effetto di legge delle conclusioni contenute negli atti 

sopra richiamati, facenti parte integrante e sostanziale della presente Delibera, e 

conseguentemente di ritenere che gli interventi e le opere di manutenzione da svolgere 

nei corsi d’acqua e nei relativi alvei non sono di regola assoggettate alla VIA di 

competenza regionale, fatta salva l’applicazione dell’art. 6 comma 9 del D.Lgvo n. 

152/2006; 

2. DI TRASMETTERE copia della presente delibera, nell’osservanza del rapporto di leale 

collaborazione fra soggetti che svolgono funzioni di pubblica amministrazione, alla 

Regione Toscana  

 

 

Terminato l’esame dei punti dell’ordine del giorno, alle ore 13,30 l’Assemblea viene sciolta.  

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

  

      IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE                     

Dott. Francesco Lisi                   Serena Stefani 


