
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 29 

NOVEMBRE  2021 

 

 

L’anno 2021, il giorno 29 (ventinove) 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, 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  X 

7 DUCCI ELEONORA IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

8 FIORILLI STEFANO  X 

9 GHINELLI ALESSANDRO (Delega 

Ass. Marco Sacchetti) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

10 GIULIARINI GIULIANO IN SEDE  

11 LELLI ENRICO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

12 LOCCI ODOARDO IN SEDE  

13 LOMBARDI STEFANO IN SEDE  

14 FRANCINI ANDREA (Delega Ass. 

Bernazzi)  

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

15 MAGNANINI FERRUCCIO IN SEDE  

16 TAVARNESI ANDREA IN SEDE  

17 MERCURIO ANTONIETTA  X 

18 MUGNAI GIULIA (delega Assessore 

Bianchini) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

19 PERTICHINI ROBERTO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 



20 PETRUCCI THOMAS IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

21 POLCRI ALESSANDRO   X 

22 POLVERINI MARCELLO   X 

23 RAMPI PIETRO  X 

24 RENZONI MAURO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

25 SONNATI FRANCESCO (Delega Ass. 

Corei) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

26 STEFANI SERENA IN SEDE  

27 TIZZI ROSA  X 

28 VADI VALENTINA (Delega Ass. 

Ermini) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

 TOTALI PRESENTI 20  

 ASSENTI 08  

   

E’ inoltre presente il Revisore dei Conti: 

 

nome  presente assente  

CRISTINA 

CIVITELLI 

IN SEDE  

 

Svolge funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell’art. 38, comma 3 lett. d), dello Statuto 

Consortile il Direttore Generale, Dott. Francesco Lisi.  

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone l’argomento 

all’ordine del giorno. 

 

 

  

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 2022 

4. Elezione del terzo componente dell’ufficio di presidenza 

5. Varie ed eventuali 

 

 

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, considerato il rilievo 

amministrativo ed istituzionale delle deliberazioni da adottare per le quali è opportuno impiegare tutto 

il tempo che si rende  necessario, la Presidente propone all’Assemblea di spostare dal secondo 

all’ultimo punto le Comunicazioni del Presidente. L’Assemblea, condividendo pienamente la 

proposta avanzata, approva all’unanimità.  

 

 

 



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 27 maggio 2021 il Presidente lo pone in 

votazione. 

L’Assemblea Consortile  

APPROVA 

 

il Verbale dell’Assemblea del 27 maggio, con la sola astensione dei membri assenti alla seduta in 

oggetto. 

 

PUNTO 2 

 

ADOZIONE PROPOSTA PIANO DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA 2022 

 

Stefani: espone gli obblighi del Consorzio, tenuto a presentare alla Regione Toscana, entro il 30 

novembre di ogni anno, la bozza del  piano delle attività da realizzare nell’annualità di riferimento e 

riepiloga l’iter della stesura, che tiene conto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana, con 

particolare riferimento alla LR 79/2012 e alla DGRT 1315/2019; degli esiti dei sopralluoghi effettuati 

dai tecnici consortili sul territorio; delle segnalazioni dei cittadini; delle richieste avanzate dai sindaci 

dei 54 comuni che il Consorzio ha incontrato attraverso una importante e preziosa azione di ascolto 

dei territori. Esprime apprezzamento e soddisfazione per l’attività svolta dal Consorzio nel 2021, che 

consentirà di concludere gli interventi, previsti dal Piano delle Attività 2021, nel pieno rispetto di 

quanto prescritto dalle normative vigenti, entro il 31 dicembre e, in molte aree del comprensorio, 

addirittura in anticipo rispetto al cronoprogramma prefissato. Di questo ringrazia sia la struttura che, 

nel tempo, ha saputo ottimizzare la sua organizzazione, sia le ditte che lavorano con il Consorzio che, 

ogni anno, dimostrano di crescere in professionalità e capacità di rispettare in modo scrupoloso le 

tempistiche e le modalità operative indicate dall’ente. Passa quindi la parola all’ingegner Serena 

Ciofini, caposettore della difesa idrogeologica, per l’illustrazione della bozza del piano. Ciofini: Con 

l’ausilio della cartografia del Reticolo di Gestione, mostra per ogni UIO (Unità Idrografica 

Omogenea), con tratti evidenziati in rosso, le aste fluviali su cui, nel 2022, il Consorzio ha previsto 

la manutenzione ordinaria. Fa presente che l’attività da eseguire consiste prevalentemente nella 

gestione della vegetazione e, in alcuni punti, nella movimentazione dei sedimenti, evidenziando che, 

come ogni anno, il numero maggiore di lavorazioni si concentrerà sui tratti che attraversano i centri 

urbani e le aree più fortemente antropizzate. Ricorda infine che sulla cartografia non sono 

rappresentate le seconde categorie, ovvero i corsi d’acqua di competenza della Regione, a cui spetta 

stabilire la tipologia degli interventi necessari e la decisione di avvalersi o meno del Consorzio di 

Bonifica per realizzarli. Aggiunge che, oltre alle attività previste sui tratti indicati graficamente sulla 

cartografia, sarà eseguita la manutenzione ordinaria di alcune opere areali (es. casse di espansione) e 

di alcune opere lineari (es. briglie, difese di sponda, etc). Inoltre il Consorzio destinerà risorse 

specifiche per realizzare interventi che potrebbero rendersi necessari nel corso dell’anno e per 

svolgere l’attività di monitoraggio e di vigilanza del territorio. Conclude con l’indicazione dei costi 

previsti per realizzare tutta l’attività programmata, che,  applicando il preziario regionale, dovrebbero 



raggiungere i 9.523.207,27 euro. Segue un breve dibattito. Intervengono Renzoni, Caccese e 

Assessore Bernazzi del Comune di Trequanda per chiedere alcuni chiarimenti. Conclusa 

l’illustrazione, la proposta del Piano delle Attività 2022, 

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 2022, 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 altri Comuni del Comprensorio 2 Alto Valdarno ed acquisiti i relativi pareri favorevoli alla 

proposta del Piano delle Attività di Bonifica 2022, 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 2022 

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 2022, 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 2022 alla 

Giunta della Regione Toscana, per la relativa approvazione; 

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



 

PUNTO 3 

Elezione terzo componente ufficio di presidenza 

 

L’Assemblea consortile, 
 

vista la L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica, 

modifiche alla L.R. n.69/2008 e alla L.R. n.91/1998, abrogazione della L.R. n.34/1994”, così come 

modificata dalla L.R. 70 del 11/12/2018; 

visto l’art. 9 comma 2 e 3 dello statuto consortile “Validità delle sedute e delle votazioni”; 

richiamata la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 01 del 16 Maggio 2019 “Convalida degli Eletti”;  

visto il Regolamento inerente “Disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni 

dell’Assemblea e del Presidente dei Consorzi di Bonifica” approvato con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale Toscana n. 71/R del 20/12/2018, ed in particolare l’art. 31, comma 1, 2, 3 e 4;  

visto lo Statuto Consortile, ed in particolare l’art. 6 “Funzioni dell’Assemblea”, comma 2 lett. b), il 

quale statuisce che spetta all’Assemblea “eleggere, tra i membri eletti di cui all’art. 14, comma 3, 

lettera a) della L.R. 79/2012, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta Il Presidente e il Vice 

Presidente ed eleggere fra i propri membri l’altro membro dell’ufficio di presidenza;  

considerato che, a seguito delle elezioni amministrative svolte il 3-4 ottobre 2021, il Sig. 

TAVARNESI ANDREA è stato eletto Sindaco del Comune di Civitella in Valdichiana subentrando 

alla sig.ra ginetta menchetti; 

ricordato che, a norma dell’articolo 28 comma 6 dello statuto consortile, i membri consortili di cui 

all’art 14 comma 3 lettera d) della Lr 79/12 decadono con la cessazione del mandato di Sindaco e 

vengono sostituiti, quali membri dell’Assemblea, dal nuovo Sindaco in rappresentanza del medesimo 

Comune; 

richiamata la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 04 del 16/05/2019 “Elezione del terzo 

componente Ufficio di Presidenza del Consorzio 2 Alto Valdarno per il quinquennio 2019/2024”, con 

la quale veniva eletta la Sig.ra Ginetta Menchetti, quale terzo componente dell’Ufficio di Presidenza; 

considerato, pertanto, la Sig.ra Ginetta Menchetti decaduta anche dall’incarico di terzo membro 

dell’ufficio di presidenza; 

preso atto della proposta di elezione a terzo componente dell’Ufficio di Presidenza del Consorzio 2 

Alto Valdarno il Sig. ANDREA TAVARNESI avanzata dal Presidente Sig.ra Serena Stefani; 

ritenuto di mettere in votazione tale proposta di candidatura; 
 

ESPLETATE le votazioni, dalle quali risultano: 
 
Membri dell’Assemblea presenti e votanti n. 20 
 
FAVOREVOLI 19 (ASTENUTO IL SIG. TAVARNESI ANDREA) 
 
 
 

 

 



 

 
DELIBERA 

 

DI ELEGGERE terzo componente dell’Ufficio di Presidenza del Consorzio 2 Alto Valdarno 
il Sig. ANDREA TAVARNESI; 

 

Il Sig. ANDREA TAVARNESI ACCETTA, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Regolamento 
Regionale n. 71/R/2018, la CARICA di TERZO COMPONENTE UFFICIO DI 
PRESIDENZA CONSORTILE;  

 

PRENDE ATTO 

DELL’ACCETTAZIONE della carica ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Regolamento 
inerente “Disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni dell’Assemblea e del 
Presidente dei Consorzi di Bonifica”, citato in narrativa; 

 

                                            VERIFICATA 

LA NON SUSSISTENZA, ai sensi dell’art. 17, comma 2, dello Statuto consortile, e dell’art. 
32, comma 2, del Regolamento Regionale 71/R/2018, delle cause di incompatibilità o 
inconferibilità ai sensi della normativa vigente, come da autocertificazione agli atti; 
 

PRENDE ATTO 

DELL’ENTRATA IN CARICA, a norma dell’art. 17 comma 3 dello Statuto Consortile, del 
Sig. ANDREA TAVARNESI in qualità di terzo componente Ufficio di Presidenza consortile; 

 

 

DELIBERA 

 

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

Punto 4 

Comunicazioni 

 

Stefani: In merito alla partecipazione del Consorzio a un bando per ottenere il finanziamento di una 

parte importante del progetto del Distretto Irriguo n. 23, comunica che la richiesta, avanzata dal 

Consorzio entro la scadenza del 31.12.2020, è stata giudicata ammissibile: la notizia è incoraggiante 

anche se la finanziabilità resta complicata, soprattutto per le importanti riserve dedicate al Sud Italia. 

Informa i presenti della recente presenza in Valdichiana della vice Presidente della Regione Toscana 

Stefania Saccardi e dell’Assessore all’Ambiente Monia Monni, invitate dal Consorzio di Bonifica  a 

una visita guidata sul territorio con tappe presso aziende agricole e alcuni importanti interventi di 

difesa del suolo. La giornata si è conclusa con un workshop, nel corso del quale il Consorzio ha 

evidenziato la necessità di  una decisa politica regionale a favore della distribuzione collettiva 



dell’acqua alle imprese agricole, per garantire sostenibilità ambientale ed economica. Sottolinea 

inoltre l’impegno profuso dal Consorzio per sollecitare la Regione Toscana ad introdurre un fondo di 

rotazione per consentire agli enti consortili un adeguato sviluppo delle progettazioni  e. in questo 

modo, per ottenere maggiori chance di intercettare i finanziamenti messi a disposizione dal PNRR. 

Grazie al fondo di rotazione, ad esempio, il Consorzio potrebbe beneficiare dell’anticipo necessario 

per portare  all’esecutività il progetto per la costruzione del Distretto Irriguo n. 23 entro il 15 marzo 

e con esso  partecipare al secondo bando, la cui scadenza è stata prorogata a questa data.  

Cambiando argomento, comunica all’Assemblea che, ottenute le necessarie garanzie da Ismea, il 

Consorzio può accedere al mutuo chirografario necessario per fronteggiare  i problemi di liquidità 

creati dal rallentamento degli incassi del ruolo di contribuenza in seguito all’emergenza sanitaria da 

COVID 19.  

Traccia quindi un quadro degli impegni del Consorzio, occupato non sono nell’attività di 

manutenzione ordinaria, ma in molti e differenti progetti, sostenuti da linee di finanziamento diverse 

dal contributo di bonifica: un elenco di interventi corposi e impegnativi che si aggiungono alla 

realizzazione del PAB 2022 a dimostrazione del forte dinamismo dell’Ente e della sua struttura. Per 

un più puntuale illustrazione tecnica, sull’argomento dà la parola all’ingegner Matteo Isola, dirigente 

dell’Area Tecnica. Isola: elenca i progetti, evidenziandone la tempistica. Nel 2022 è prevista 

l’esecuzione dei cinque interventi a valere sull’Ordinanza n. 82/2020,  per la sistemazione del post 

alluvione 2019; il progetto relativo all’ordinanza 79/2021 per il finanziamento del secondo stralcio di 

interventi successivi allo stato di emergenza del 14 novembre 2019; i cinque progetti relativi al Piano 

Stralcio 2018, finanziati dall’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale; la 

realizzazione del Distretto Irriguo n. 8 finanziato con risorse del PSR 2014-2020; l’ultimo intervento 

relativo al Piano Tagli 2019. Conclude spiegando che complessivamente saranno investiti sul 

territorio 7.854.000 euro per la realizzazione di lavori che, in aggiunta alle manutenzioni ordinarie 

previste dal PAB 2022, contribuiranno a migliorare la sicurezza idraulica e la fornitura di acqua alle 

imprese agricole. 

 Stefani: riprendendo la parola, ricorda e che è in fase di conclusione l’intervento per il miglioramento 

della funzionalità idraulica della Reglia dei Mulini a Camucia di Cortona, realizzato dal Consorzio 

con un finanziamento regionale di 500 mila euro e che, di recente, l’area di Indicatore,  in cui erano 

allocati i sedimenti recuperati negli interventi post-alluvione 2019 dal Consorzio e da altri soggetti 

incaricati dell’esecuzione dei lavori, è stata completamente ripulita, grazie a un finanziamento 

ministeriale. Termina comunicando la richiesta avanzata dalla Regione Toscana  ai Consorzi di 

procedere con la sottoscrizione delle convenzioni per la manutenzione in avvalimento delle seconde 

categorie. Evidenzia a questo proposito le perplessità dell’Ente sia per la cifra messa a disposizione, 

inferiore rispetto allo storico, sia per il mancato riconoscimento delle spese amministrative sostenute 

dall’Ente per l’esecuzione delle lavorazioni per conto della Regione. Su quest’ultimo argomento è in 

corso da tempo un confronto che non si è ancora concluso: l’Avvocatura regionale, infatti, pur avendo 

accolto positivamente la richiesta dei Consorzi, non ha ancora chiarito le modalità di rendicontazione. 

Il mancato e definitivo chiarimento comporterà la sottoscrizione di una convenzione che andrà a 

replicare le condizioni precedenti. Le comunicazioni si concludono con l’informativa relativa alla 

trasmissione  della memoria difensiva presentata dalla Regione Toscana a fronte della richiesta di 

risarcimento danni, avanzata da alcune ditte colpite dall’esondazione dell’Acornio nel 2018, che 

vorrebbe addossare eventuali responsabilità al Consorzio, nonostante si tratti di un corso d’acqua in 

seconda categoria di competenza regionale nel quale il Consorzio ha svolto lavori di manutenzione 

ordinaria per conto e su indicazioni del Genio Civile.  



 

Terminato l’esame dei punti dell’ordine del giorno, alle ore 17,30 l’Assemblea viene sciolta.  

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

  

      IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE                     

Dott. Francesco Lisi                   Serena Stefani 

 

 


