PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 78

Seduta del 13 GIUGNO 2013
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FRA PROVINCIA DI PISTOIA,
COMUNE DI PESCIA, CONSORZIO DI BONIFICA PADULE DI FUCECCHIO E
FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO
FLUVIALE" LUNGO IL TORRENTE PESCIA DI COLLODI, NELL'ABITATO DI COLLODI
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO DI
PrNOCCHIO

L'anno duemilatredici, addì Tredici del mese di Giugno alle ore 11,OO nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
AI1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg. :

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

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

I
I

Assenti

X

X

I
I
I

X

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 13 GIUGNO 2013 N. 78

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FRA PROVINCIA DI PISTOIA, COMUNE DI
PESCIA, CONSORZIO DI BONIFICA PADULE DI FUCECCHIO E FONDAZIONE NAZIONALE CARLO
COLLODI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO FLUVIALE LUNGO IL TORRENTE PESCIA DI
COLLODI, NELL'ABITATO DI COLLODI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E PER
L'AMPLIAMENTO DEL PARCO DI PINOCCHIO

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
Risorse 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.pistoia.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.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Approvazione Protocollo d'Intesa fra Provincia di Pistoia, Comune di Pescia,
Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio e Fondazione Nazionale Carlo Collodi per la
realizzazione del "Parco Fluviale" lungo il torrente Pescia di Collodi, nell'abitato di
Collodi per la riduzione del rischio idraulico e per l'ampliamento del Parco di Pinocchio;

-

Premesso che Collodi, frazione del Comune di Pescia, in Provincia di Pistoia, è un
luogo turistico di estremo interesse, conosciuto in tutto il mondo essendo
ufficialmente riconosciuta come la città natale di Pinocchio;

-

Rilevato che, fin dal 1962, esiste la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, ente non
profit, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repiibblica n. 1313 del 18 luglio
1962, che si dedica a promuovere la cultura dei bambini e per i bambini, partendo dal
capolavoro letterario per la gioventù riconosciuto nel mondo: "Le Awenture di
Pinocchio";

-

Considerato che, ad oggi, la Fondazione Collodi possiede e gestisce il Parco di
Pinocchio, gestisce lo Storico Giardino Garzoni e la Collodi Buttefly House, ha
acquistato e restaurato Villa Arcangeli a Collodi per farne la propria sede e conservarvi
la Biblioteca Collodiana, ha realizzato mostre permanenti e itineranti,
promosso convegni, ricerche e traduzioni, pubblicato saggi, collaborando con
istituzioni ed operatori culturali in Italia e nel mondo;

-

Dato atto che l'abitato di Collodi è attraversato dal torrente Pescia di Collodi, cha
nasce dal monte Crocione per immettersi nel Canale del Capannone in zona del Padule
di Fucecchio, e che detto torrente lambisce il Parco di Pinocchio in sinistra idraulica e
terreni di proprietà della Fondazione in destra idraulica;

-

Atteso che detto torrente, in tale tratto cittadino, avendo le opere classificate in
terza categoria, ex R.D. n0523/1904, ha come ente di controllo e gestione il Consorzio
di Bonifica del Padule di Fucecchio ed ha un'estrema necessità di interventi per la
riduzione del rischio idraulico, così come convenuto anche dall'Amministrazione
Provinciale, avendo in passato inserito nella propria programmazione specifiche opere,
alcuni delle quali già realizzati;

-

Rilevato, altresì, che con un'ulteriore appropriata progettazione possono essere
soddisfatte sia le esigenze idrauliche restanti che quelle paesaggistiche e turistiche
andando a creare un parco fluviale che diventi un ampliamento del Parco di Pinocchio;

- Considerato che la Provincia di Pistoia,

il Comune di Pescia, il Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio e la Fondazione Collodi convengono nella necessità di
pervenire ad una sistemazione del tratto del torrente in argomento che soddisfi le
suddette esigenze anche mediante la sottoscrizione di specifico Protocollo d'Intesa, la
cui bozza allegata è parte integrante del presente prowedimento;
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- Rilevato che il Comune di Pescia ha approvato la bozza del protocollo in argomento
con allegata deliberazione della Giunta Municipale no 125 del 29 niaggio 2013,
pervenuta al protocollo provinciale il 5 giugno U.S. al no 87975;

- Rilevato che, altresì, che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha
trasmesso, per accettazione, l'allegata bozza firmata del suddetto protocollo,
pervenuta al protocollo provinciale il 5 giugno U.S. al no 87946;
-

Rilevato, inoltre, che la Fondazione Nazionale Carlo Collodi a dimostrato la propria
disponibilità alla sottoscrizione del protocollo in oggetto con allegata nota pervenuta al
protocollo provinciale il 7 maggio U.S. al no 69342;

- Dato atto che la sottoscrizione dell'allegato Protocollo d'Intesa non impegna
economicamente i soggetti sottoscrittori e, quindi, non necessita parere di regolarità
contabile;
- Visto I'art. 49 del D.Lgs 18.08.00 n. 267, Testo Unico delle Leggi siill'Ordinamento
degli Enti Locali;

-

Vista, inoltre, la Legge Regionale n. 91 del 11.12.1998, "Norme per la difesa del
suolo", di trasferimento alle Province delle funzioni relative alla materia idraulica;

- Rilevato che con decreto presidenziale no 9 del

10 gennaio 2013, prot. no 3977, il
sottoscritto è stato confermato della titolarità dell'incarico dirigenziale del presente
Servizio Provinciale "Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale,
Opere e Bonifiche Idrauliche, V. I.A.";

-

Visti I'art. 71 dello Statuto Provinciale entrato in vigore il 21.04.2000 e la
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 52 del 14.04.2000;

-

Dato atto che il prowedimento, assunto nell'ambito delle proprie competenze, è
predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente
normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto
delle procedure;
tutto ciò considerato,
SI PROPONE
l ) di approvare l'allegato Protocollo d'Intesa fra Provincia di Pistoia, Comune di Pescia,
Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio e Fondazione Nazionale Carlo Collodi per
la realizzazione del "Parco Fluviale" lungo il torrente Pescia di Collodi, nell'abitato di
Collodi per la riduzione del rischio idraulico e per l'ampliamento del Parco di
Pinocchio, parte integrante del presente prowedimento;
2) di demandare la sottoscrizione dell'allegato Protocollo d'Intesa al Presidente della
Giunta Provinciale;
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3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Provinciale Difesa del
Suolo e Demanio Idrico, il quale dovrà prowedere all'invio al Comune di Pescia, al
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ed alla Fondazione Nazionale Carlo
Collodi, ed al Servizio Provinciale SEDD, affinché proweda alla pubblicazione sul
sito Internet dell'Amrninistrazione Provinciale.
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Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale,
Opere e Bonifiche Idrauliche, V. I.A.
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PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA 1 CONSIGLIO PROVINCIALE

Oggetto: Approvazione Protocollo d'Intesa fka Provincia di Pistoia, Comune di Pescia,
Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio e Fondazione Nazionale Carlo Collodi per la
realizzazione del "Parco Fluviale" lungo il torrente Pescia di Collodi, nell'abitato di Collodi
per la riduzione del rischio idraulico e per l'ampliamento del Parco di Pinocchio;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita / non necessita di regolarità contabile.
Pistoia 5 giugno 201 3
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Servizi Finanziari

Si esprime il seguente parere:

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 delllEnte;
O Favorevole;
O Non favorevole per le seguenti motivazioni: .............................................................

P3.06.&{a.

Pistoia ..............

I l Djrigente
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PROTOCOLLO D'INTESA

Oggetto: Protocollo d'intesa per la realizzazione del "Parco Fluviale" lungo il torrente
Pescia di Collodi, nell'abitato di Collodi per la riduzione del rischio idraulico e per
l'ampliamento del Parco di Pinocchio;
Premesso che Collodi, frazione del Comune di Pescia, in Provincia di Pistoia, è [.in luogo
turistico di estremo interesse, conosciuto in tutto il mondo essendo ufficialmente
riconosciuta come la città natale di Pinocchio;
Rilevato che, fin dal 1962, esiste la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, ente non profit,
riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1313 del 18 luglio 1962, che si
dedica a promuovere la cultura dei bambini e per i bambini, partendo dal capolavoro
letterario per la gioventù riconosciuto nel mondo: "Le Awenture di Pinocchio";
Considerato che, ad oggi, la Fondazione Collodi possiede e gestisce il Parco di Pinocchio,
gestisce lo Storico Giardino Garzoni e la Collodi Butterfly House, ha acq~iistatoe restaurato
Villa Arcangeli a Collodi per farne la propria sede e conservarvi la Biblioteca Collodiana, ha
realizzato mostre permanenti e itineranti, promosso convegni, ricerche e
traduzioni, pubblicato saggi, collaborando con istituzioni ed operatori ci.ilturali in Italia e
nel mondo;
Dato atto che l'abitato di Collodi è attraversato dal torrente Pescia di Collodi, cha nasce dal
monte Crocione per immettersi nel Canale del Capannone in zona del Padule di Fucecchio,
e che detto torrente lambisce il Parco di Pinocchio in sinistra idraulica e terreni di proprietà
della Fondazione in destra idraulica;
Atteso che detto torrente, in tale tratto cittadino, avendo le opere classifcate in terza
categoria, ex R.D. n0523/1904, ha come ente di controllo e gestione il Consorzio di
Bonifica del Padule di Fucecchio ed ha un'estrema necessità di interventi per la riduzione
del rischio idraulico, così come convenuto anche dalllAmministrazione Provinciale, avendo
in passato inserito nella propria programmazione specifiche opere, alcuni delle quali già
realizzati;
Rilevato, altresì, che con un'ulteriore appropriata progettazione possono essere soddisfatte
sia le esigenze idrauliche restariti che quelle paesaggistiche e turistiche andando a creare
un parco fluviale che diventi un ampliamento del Parco di Pinocchio;
Considerato che la Provincia di Pistoia, il Comune di Pescia, il Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio e la Fondazione Collodi convengono nella necessità di pervenire ad
una sistemazione del tratto del torrente in argomento che soddisfi le suddette esigenze;
Per le argomentazioni sopra evidenziate
la Provincia di Pistoia, il Comune di Pescia, il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio
e la Fondazione Collodi sottoscrivono il presente protocollo d'intesa :

C:\Documents and SettingsV(p\Documenti\Accordi di Programma - Protocolli IntesaìPescia-CollodiPinocchio~roposta~delib~a_approv.protocollo.doc

l) la Fondazione Collodi prowederà, a propria cura e spese, alla progettazione del
"parco fluviale" lungo il torrente Pescia di Collodi, nel tratto evidenziato nell'allegata
planimetria, curando gli aspetti della riduzione del rischio idraulico e dell'inserimento
ambientale a vantaggio dell'ampliamento del Parco di Pinocchio, con la possibilità di
awalersi per le problematiche idrauliche della Provincia di Pistoia e del Consorzio di
Bonifica del Padule di Fucecchio;
2) la Provincia di Pistoia ed il Comune di Pescia si impegneranno all'ottenimento dei
pareri, autorizzazioni e nulla osta favorevoli necessari alla realizzazione delle opere;
3) con successivo specifico atto saranno affrontate e risolte le problematiche
economiche per l'approvazione formale dei progetti e la conseguente loro
realizzazione restando inteso che gli Enti interessati potranno, autonomamente,
accedere a mirati finanziamenti per la realizzazione in oggetto;
4) il presente protocollo d'intesa, che diventerà operante a seguito di specifica
approvazione dei rispettivi organi, non impegna economicamente in alcun modo i

soggetti firmatari.

Pistoia lì .....................
Provincia di Pistoia
Comune di Pescia
Consorzio di Bonifica Pad~iledi Fucecchio
Fondazione Collodi
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PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE. OECENTRATO

C i di Pescia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 125 DEL 29 MAGGIO 2013
OGGEITO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO
FLUVIALE" LUNGO IL TORRENTE PESCIA D1 COLLODI, NELL'ABITATO DI COLLODI
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO DI
PINOCCHIO - APPROVAZIONE.
L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 9:M nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si I? riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta la Dottssa ROBERTA MARCHI nella sua qualia di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed
assenti i signori:
presenti

I ) Dott.ssa Roberta MARCHI

Sindaco

X

2) Oliviero FRANCESCHI

Vice Sindaco

X

3) Marino ANGELI

Assessore anziano

X

4) Dr. Francesco CONFORTI

Assessore

5) Silvia CORRADINI

Assessore

6) Dott.ssa Oria MECHELLI

Assessore

assenti

X
X
X

Assiste il Segretario Generale Dr. Chudlo Sbrngia incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che Collodi. tiazione del Comune di Pescia, in Provincia di Pistoia, è un luogo turistico di estremo
interesse, conosciuto in tutto il mondo asendo ufticialmente riconosciutacome la città natale di Pinocchio;
RILEVATO che, fin dal 1962, esiste la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, ente non profit, riconosciuta con Decreto
del Presidente della Repubblica n. 13 13 del 18 luglio 1962, che si dedica a promuovere la cultura dei bambini e per i
bambini, partendo dal capolavoro letterario per la gioventù riconosciuto nel mondo: "Le Awenture di Pinocchio";
CONSIDERATO che, ad oggi, la Fondazione Collodi possiede e gestisce il Parco di Pinocchio, gestisce lo Storico
Giardino G m n i e la Collodi Butterfly House, ha acquistato e rcslaurato Villa Arcangeli a Collodi per farne la propria
sede e conscrvwi la Biblioteca Collodiana, ha realizzato mostre permanenti e itincranti. promosso convegni, ricerche e
traduzioni, pubblicato w g i , collaborando con istituzioni ed operatori culturali in Italia e nel mondo;
DATO ATTO che l'abitato di Collodi è attravemto dal torrente Pescia di Collodi, cha nasce dal monte Cmione per
immettersi nel Canale del Capannone in zona del Padule di Fucecchio. e che detto tomnte lambisce il Parco di
Pinocchio in sinistra idraulica e terreni di proprieta della Fondazione in destra idraulica;
ATTESO che detto torrente, in tale tratto cittadino, avendo le opere classificate in terza categoria. ex R.D. n. 52311904,
ha wme ente di controllo e gestione il Consorzio di Bonifica del Pdule di Fucecchio ed ha un'csirema necessità di
interventi per la riduzione del rischio idraulico. cosi come convenuto anche dall'Amministrazione Provinciale. avendo
in passato inserito nella propria programmazione specifiche opere. alcuni delle quali g i i realizzate;
RILEVATO, altml, che con un'ulteriore appropriata progettazione possono essere soddisfatte sia le esigenze
idrauliche restanti che quelle paesaggistichee turistiche andando a creare un parco fluviale che diventi un ampliamento
del Parco di Pinocchio;
CONSIDERATO che la Provincia di Pistoia, il Comune di Pescia, il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e
la FondazioneCollodi convcngono nella necessità di pervenire ad una sistemazionedel trauo del torrente in argomento
che soddisfi le suddette esigenze;
RILEVATO che a tal tinc i suddetti Enti hanno predisposto un apposito protocollo d'intesa che viene allegato alla
presente, perchb ne formi parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO chc in tale protocollo d'intesa vengono stabilite le competenze dei suddetti Enti, al fine di attuare una
specifica progettazione in merito agli interventi di cui battasi;
VISTI i pareri di rcgolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabiledell'A.0. laavoriPubblici e Ambiente, espresso
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL D. Lgs I8 agosto 2000, n. 267 e di regolarità amministrativa e tecnica del
Dirigente dei Servizi Finanziari ed Opere Pubbliche espresso ai sensi dell'art. 147 bis TUEL D. Lgs 18 agosto 2000, n.
267 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 15.01.2013) e dato atto che il prescnte provvedimento non necessita di parere contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimoniodell'Ente;
VISTO a l m i all'allegato parere. reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in
ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 2 1 del 02.02.2010;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
I. D i approvare il Protocollo d'intesa fra Provincia di Pistoio, Consorzio di Bonitia Padule di Fucecchio e
Fondazione Nazionale Carlo Collodi, allegato al presente atto, al fine di promuovere la realizzazione del
"Parco Fluviale" lungo il tomnte Pacia di Collodi, nell'abitato di Collodi per la riduzione del rischio idraulico
e per l'ampliamento del Parco di Pinocchio;

Di attenersi, pertanto, alle indicazioni contenute nel protocollo allegato, al fine di reperire autorizzazioni, pareri
2.
e nulla osta favorevoli necessari alla realizzazionedelle opere.

C:\Documents and Se~UigsV(p\Documenti\Accordi
d i Programma - Protocolli IntesaVescia-Collodi-

Pinocchio&opos-deliberaeraapprov.protocollo.doc

Oggetto: Protocollo d'intesa per la reaiIzzazione del "Parco fluviale" lungo il
torrente Pescia di Coliodi, nell'abltato di Collodi per la riduzione del rischio
idrauiico e per i'ampliamento del Parco di Pinocchio;
Premesso che Collodi, frazione del Comune di Pescla, in Provincia di Pistoia, è un luogo
turistico di estremo interesse, conosciuto In tutto il mondo essendo ufficialmente
riconosciuta come la città natale di Pinocchio;
Rilevato che, fin dal 1962, esiste la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, ente non profit,
riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1313 del 18 luglio 1962, che si
dedica a promuovere la cultura dei bambini e per i bambini, partendo dal capolavoro
letterario per la gioventù riconosciuto nel mondo: "Le Awenture di PInocchio1>
Considerato che, ad oggi, la Fondazlone Collodl possiede e gestisce il Parco di Pinocchio,
gestisce lo Storico Glardlno Garzonl e la Collodi Butterfly House, ha acquistato e restaurato
Villa Arcangeli a Collodl per fame la proprla sede e conservarvi la Biblioteca Collodiana, ha
realizzato mostre permanenti e itineranti, promosso convegni, ricerche e
traduzioni, pubblicato saggi, collaborando con istituzloni ed operatori culturali in Italia e
nel mondo;
Dato atto che l'abitato di Collodi & attraversato dal torrente Pescia di Collodi, cha nasce dal
monte Crocione per immettersi nel Canale del Capannone in zona del Padule di Fucecchio,
e che detto torrente lambisce il Parco di Pinocchio in sinistra idraulica e terreni di proprietà
della Fondazione in destra idraulica;
Atteso che detto torrente, in tale tratto cittadino, avendo le opere classificate in terza
categoria, ex R.D. n0523/1904, ha come ente di controllo e gestione il Consorzio di
Bonifica del Padule di Fucecchio ed ha un'estrema necessità di interventi per la riduzione
del rischio idraulico, così come convenuto anche dall'Amministrazione Provinciale, avendo
in passato inserito nella propria programmazione specifiche opere, alcuni delle quali già
realizzati;
Rilevato, altresì, che con un'ulteriore appropriata progettazione possono essere soddisfatte
sia le esigenze idrauliche restanti che quelle paesaggistiche e turistiche andando a creare
un parco flwiale che diventi un ampllamento del Parco di Pinocchio;
Considerato che la Provincia di Pistoia, il Comune di Pescia, il Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio e la Fondazione Collodi convengono nella necessità di pervenire ad
una sistemazione del tratto del torrente in argomento che soddisfi le suddette esigenze;
Per le argomentazioni sopra evidenziate
la Provincia di Pistoia, il Comune di Pescia, il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio
e la Fondazione Collodi sottoscrivono il presente protocollo d'intesa:
PROVINCIA D1 PISTOIA
PROTOCOLLO GENFPALE - ORFNIRAIO

- 5 GIU.
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1) la Fondazione Collodi prowederà, a propria cura e spese, alla progettazione del
"parco fluviale" lungo il torrente Pescia di Collodi, nel tratto evidenziato nell'allegata
planimetria, curando gli aspetti della riduzione del rischio idraulico e dell'inserlmento
ambientale a vantaggio dell'ampliamento del Parco di Pinocchio, con la possibilità di
awalersi per le problematiche idrauliche della Provincia di Pistoia e del Consoru'o dl
Bonifica del Padule di Fucecchlo;
2) la Provincia dl Pistoia ed il Comune di Pescia si impegneranno all'ottenimento dei
pareri, autorizzazioni e nulla osta favorevoli necessari alla realizzazione delle opere;
3) con successivo specifico atto saranno affrontate e risolte le problematiche
economiche per l'approvazione formale dei progetti e la conseguente loro
realizzazione restando inteso che gli Enti interessati potranno, autonomamente,
accedere a mirati finanziamenti per la realizzazione In oggetto;
4) il presente protocollo d'intesa, che diventerà operante a seguito di specifica
approvazione dei rispettivi organi, non impegna economicamente in alcun modo i

soggetti firmatari.

Pistoia lì 30/05/2013
Provincia di Pistoia
Comune di Pescia
Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio
Fondazione Collodi
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CARLO COLLODI
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Collodl, 06 maggio 2013
Gent.mo dott.
Mauro Mari
Assessore alle opere pubbliche
Provlncla dl
Pistola

PROVINCIA DI PISTOIA
- PROTOCOI.LO GENERALE -

1

Prot. n. 0069342 1 2013 1 A
Data 07105l2013

I

Class 16-ci5
I

OGGETTO: protocollo dl Intesa per il Parco Fluviale di Collodi.

Gentile Assessore,

le confermo la disponibillth di questa Fondazione a sottoscrivere il
protocollo di intesa in oggetto nella forma proposta dall'ing. Valori e a no1 pervenuta.
Nel ringraziarla per Ilfattivo interessamento, porgo cordiali saluti.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 13 GIUGNO 2013 N. 78

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

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ........................... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - 1 comma - T.U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3O comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
temine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

