PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 59

Seduta del 9 MAGGIO 2013
OGGETTO: DELEGA E CONCESSIONE DI POTERI ESPROPRIATIVI AL CONSORZIO DI
BONIFICA OMBRONE PISTOIESE BISENZIO AI SENSI DEL D.P.R. 32712001 E LEGGE
REGIONALE N. 3012005

L'anno duemilatredici, addì Nove del mese di Maggio alle ore 21,OO nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x

I

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 9 MAGGIO 2013 N. 59

OGGETTO: DELEGA E CONCESSIONE DI POTERI ESPROPRIATIVI AL CONSORZIO DI
BONIFICA OMBRONE PISTOIESE BISENZIO AI SENSI DEL D.P.R. 32712001 E LEGGE
REGIONALE N. 3012005

L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Ing. Delfo Valori;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche
Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale Ing. Delfo Valori, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. B);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Difesa del Suolo, Demanio e
R i s o r ~Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto
Ambientale per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.tiistoia.it;
3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELEGA E CONCESSIONE D I POTERI ESPROPRIATIVI
AL CONSORZIO D I BONIFICA OMBRONE PISTOIESE BISENZIO
A I SENSI DEL D.P.R.327/2001 E LEGGE REGIONALE No 30/2005
Premesso:

L'art. 14, comma l,della L.R.T. l 1 Dicembre 1998 n. 91, recante "Norme per la
Difesa del Suo1o"individua nella Provincia I'Ente competente alla realizzazione di opere
idrauliche classificate di I11 categoria.
La Provincia di Pistoia, ai sensi del comma 3 della suddetta norma, non
disponendo di con una struttura, sia tecnica interna che operativa sul territorio, tale da
consentirle di gestire direttamente le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione di
opere idrauliche e di opere idrogeologiche, ha ritenuto in passato, e ritiene tuttora, di
awalersi del Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese - Bisenzio, che ha capacità e mezzi
per assicurare dette funzioni, tra le quali, in particolare, quelle relative "alla progettazione
e reakzazione dì Opere Idrauliche dì I
I
I
categorid'.
Durante I'espletamento di queste ultime, il Consorzio di Bonifica Ombrone
Pistoiese Bisenzio è spesso tenuto ad espropriare aree interessate dalle opere di cui
sopra, da far acquisire, per competenza, al demanio statale o regionale.
Poiché, ai sensi della normativa vigente, sopra richiamata, la Provincia è I'Ente
competente alla costruzione delle opere idrauliche di I11 categoria, è necessario che la
G.P. assuma apposito atto deliberativo per la delega al Consorzio di Bonifica Ombrone
Pistoiese - Bisenzio dei poteri espropriativi.
Con specifici atti del competente Dirigente provinciale verranno altresì conferiti al
medesimo Consorzio le funzioni di ')x-ogemzione e reakzazione delle opere idraukhe
classificate diIIIcategorld'; da svolgere per conto della Provincia di Pistoia.
Dato atto che i seguenti interventi rientrano nella succitata casistica:

"Interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente Brusigliano nel tratto
compreso tra la via Bonellina e lo sfocio in Comune di Pistoia; ristrutturazione delle difese
di sponda ed adeguamento funzionale del corso d'acqua - Lotto 4 zona industriale";
"Franamento della sponda sinistra del torrente Brana 200 mt. A valle del ponte di
Berlicche, località Ponte dei Bini, Comune di Agliana";
C:\Documents and Settings\XpV)ocumenti\Consorzi\OmbroneP.se - Bis~izio\Espropri\Delega
espropri 20 13\Delega- poteri- espropno-definitiva.doc

"Interventi di sistemazione arginale del fosso Tazzera nel tratto immediatamente
a monte della confluenza con il torrente Stella, in Comune di Pistoia;

l

Ricordato che:
con lo specifico "Accordo integrato di Programma per la riduzione del rischio
idraulico nel basso corso del torrente Ombrone Pistoiesé', sottoscritto tra le parti il
7.8.2006 ed approvato con D.P.G.R. no 130 dell' 1.9.2006, è stata prevista la
realizzazione della cassa d'espansione in Comune di Quarrata, loc. Querciola, attribuendo
alla Provincia di Pistoia il ruolo di Ente attuatore, da svolgere awalendosi del Consorzio
di Bonifica Ombrone P.se - Bisenzio;
il 28 marzo 2013 è stato sottoscritta una modifica al suddetto Accordo di
Programma, approvata con D.P.G.R. no 81 del 30 aprile 2013, con la quale, fra altre
disposizioni, il ruolo di Ente Attuatore è stato attribuito al Consorzio di Bonifica Ombrone
P.se - Bisenzio;
il 15 aprile 2013 si è svolta la conferenza dei servizi per l'approvazione del
progetto definitivo della cassa d'espansione, con il parere idraulico favorevole della
Regione Toscana, Ufficio del Genio Civile, prot. AOOGRT/P.80.70, in cui, tra l'altro, si
legge : "Per quanto attiene alla nuova opera idraulica omologata con il presente atto,
essa è da classificarsi in terza categoria ai sensi del R.D. n.523/1904 ";

per tale ragione tale opera rientra a pieno titolo nella disciplina della L.R. no
91/'98 "Norme per la difesa del suold' che, come già evidenziato, al suo art. 14, comma
1, dispone: "Sono attribuite alle Province tutte le funzioni in materia di difesa
del suolo conferite alla Regione e non riservate alla Regione stessa ai sensi
dell'art. 12 o attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 15 ed in particolare:

a) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza
categoria e di opere idrogeologiche";

-

Atteso che il Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio, con note pervenute
il 6 febbraio 2013, no 20959 di prot., e 18
' aprile 2013, no 55192 di prot., ha richiesto
formalmente la delega agli espropri in argomento;

Visti:
il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e, più precisamente, l'articolo 6, commi primo ed
ottavo, che attribuiscono allrAutorità competente alla realizzazione dell'opera pubblica
.la competenza alremanazione degli atti del procedlinento espropriativo, che si rendano
necessari", consentendole di "delegare, in tutto o in patfe, i propri poteri espropdativi al
concessionado o contraente generale...", ossia al soggetto che 'di fatto realizza ropera
pubblica7
l'.

I'art.2, comma quarto, della Legge Regionale Toscana n.30 del 18.02.2005, che
attribuisce allrAutorità espropriante, che realizza l'opera pubblica o di pubblica utilità
tramite affidamento a concessionario o awalendosi di altro soggetto, la facoltà di
"...delegare in tutto o in parte, l 'esercizio dei propri poteri espropriativi .., determinando
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l'ambito della delega nell'atto di concessione o d afidamento, i cui estremi vanno
specificati in ogni atto del procedmento amministrativo';
il successivo art. 4 della L.R.T. n. 3012005 che individua, con riferimento alle
opere di bonifica, esegi-lite in virtù della Legge Regionale Toscana n.3411994, gli stessi
Consorzi di Bonifica quale autorità espropriante, competente all'emanazione di tutti gli atti
del procedimento di esproprio, in attuazione del principio di 'economicita, eficacia,
eficienza e semplificazione dell'azione amministrattia' da cui deriva la regola, assunta
dal legislatore nazionale, della coincidenza tra soggetto realiuatore dell'opera e soggetto
competente all'espropriazione;
Considerato che:
anche con riferimento alle opere idrauliche di I11 categoria, di competenza della
Provincia di Pistoia, ai sensi della L.R.T. n.9111998, che la Provincia medesima realizza
awalendosi del Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio, ricorrono le medesime
esigenze di economicità, efficacia, efficienza e semplificazione del procedimento
amministrativo, che hanno indotto il legislatore regionale ad attribuire ad un unico
soggetto, già competente alla realiuazione dell'opera, tutti i poteri della procedura di
esproprio, in materia di bonifica. Accentrare, infatti, in capo al soggetto, che, di fatto,
realizza l'intervento, le funzioni relative alla procedura di esproprio consente di condurre
l'intero procedimento di realiuazione dell'opera pubblica in maniera unitaria e coerente,
in linea anche con la vigente normativa, in base alla quale è compito preciso del
responsabile del procedimento "prowedere a creare le condizioni amnché il processo di
realinaone dell'opera risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi
preventivatb alla qualità richesta .....omissis"
poiché nella quasi nella totalità dei casi di realizzazione di opere idrauliche di I11
categoria, la Provincia, con atto del competente Dirigente, conferisce al Consorzio tutte
le funzioni di progettazione, preliminare, esecutiva e defiriitiva, cui la normativa vigente
riconnette il potere di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini del
corretto inizio del procedimento d'esproprio si rende opportuno delegare espressamente
anche tale potere.
Dato Atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di
quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e
direttive che costituiscono il presupposto alla procedura;
Ritenuta la(propria~ompetenza,ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 26712000;

I

,

1

i

Tutto ciò premesso:
it r
suan
o

seeue:

I)
Per le ragioni di narrativa, di delegare - in awalimento - al Consorzio di
Bonifica Ombrone P.se Bisenzio nella sua qualità di Ente realiuatore, ex artt. 6, c.8OI
D.P.R.n.327/2001, e 2, c.4O1 L.R.T. n.30/2005, a seguito di specifici Accordi di
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Programma sottoscritti per la progettazione e realiuazione di opere idrauliche di IIIA
categoria, tutti i poteri espropriativi, compresa la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza e l'eventuale stipula di atti di cessione volontaria, per la
realiuazione dei seguenti interventi:

"Intenenti di messa in sicurezza idraulica del torrente Brus@liano nel tratto
compreso tra la via Bonellina e lo sfocio in Comune di Pistoia; risrutturazione delle difese
di sponda ed adeguamento funzionale del corso d'acqua - Lotto 4 zona ihdustrialé';
"Franamento della sponda sinistra del torrente Brana 200 mt. A valle del ponte di
Berlicche, 1ocalit;i Ponte dei Bini, Comune diAgliana";
"Intenenti di sistemazione arginale del fosso Tauera nel tratto immediatamente
a monte della m u e n z a con il torrente Stella/ in Comune di Pisoii;;
"Accordo di programma per la riduzione del rischio idraulico nel basso corso del
torrente Ombrone Pisoiese - Cassa d'espansione in Comune di Quarrata/ IK. Querciold';
11) Di prescrivere al Consorzio di riportare gli estremi della presente delega su
ogni atto del procedimento espropriativo, in conformità alla vigente normativa;
II1)Di riconoscere, per le ragioni espresse in narrativa, al Consorzio il ruolo di
' autorità esprop&iante' ex art. 3 del D.P.R. 327/2001 ed al Direttore consortile quello di
responsabile del procedimento espropriativo, ex art. 6 citato D.P.R.;
1V)Di stabilire che la presente delega decorre dal lo
gennaio 2013 e fino al
termine dei lavori delle opere di cui al precedente punto I);
V)Di dare atto che il Servizio provinciale Difesa del Suolo, Demanio e Risorse
Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, V.I.A. dovrà adottare i
prowedimenti connessi e conseguenti di attuazione;
VI)Di trasmettere copia di questa deliberazione al SEDD, affinché proweda
alla pubblicazione sul sito INTERNi3 dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia;
Di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
4Ocomma- D. Lgs.vo n. 267/2000;

-

Il prowedimerito è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il
presupposto della procedura.

Si esprime, altresì, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta ai sensi dell'art. 49 -lOcomma- D. Lgs.vo n. 267/2000.
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PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE
DELEGA E CONCESSIONE DI POTERI ESPROPRIATIVI
AL CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE PISTOIESE BISENZIO
AI SENSI DEL D.P.R.32712001 E LEGGE REGIONALE No 3012005

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento necessita / non necessita di regolarità contabile.
Pistoia 8 maggio 2013
Il Dirigente
1

v d

3

a

$8;

,

-1

Servizi Finanziari

Si esprime il seguente parere:

2;

i l presente prowedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
diretti od indiretti sulla situazione economico - finanziaria e patrimoniale dellrEnte;
O Favorevole;
Non favorevole per le seguenti motivazioni: .............................................................

Pistoia

Il Dirigente

6.

dotta
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 9 MAGGIO 2013 N. 59

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ........................... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell 'art. 124 - l O comma - T.U 267/2000, e ai sensi
dell 'art. 134 - 3' comma - T.U N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato deila Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

