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Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni del comprensorio
AII'Assessore al demanio idrico
ed alla Sicurezza idrogeologica della
Provincia di Pistoia
Mauro Mari

-

LOROSEDI-

Oggetto: Protocollo di intesa per l'esecuzione di interventi di messa in
sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio

-

Con riferimento a quanto in oggetto, siamo con la presente ad
inviare una copia del Protocollo di intesa tra la Provincia di Pistoia, i Comuni
della-Valdinievoleed il Consorzio per I'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio, comprensiva delle correzioni ed
integrazioni approvate nel corso della riunione del 18/02/2010.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, si inviano i
migliori saluti.

Via Libertà, 28 - 51019 PONTE BUGGJANESE (FT

- Tel. 0572.93221 - Fax 0572.634527

h p : / /wwwpaduledifucerchio.it - E-maib inf~aduledifuecehio.it

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA, I COMUNI DELLA
VALDINIEVOLE ED IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO PER
GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORSI D'ACQUA DEL
COMPRENSORIO
L'anno 2010 ed il giorno 18 del mese di febbraio (18/02/2010) in Ponte Buggianese (PT)
presso la sala consiliare del Comune,
TRA
I Comuni ricadenti nel comprensorio consortile n. 14 del Padule di Fucecchio

Il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio

Premesso:
1) CHE, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 15 ottobre 1996, n. 315
(Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle Province
competenti), il Consorzio opera su un comprensorio di 56.880 ha. Tra cui i seguenti
comuni ricadenti nella Provincia di Pistoia:
Comune di Buggiano
Comune di Chiesina Uuanese
Comune di Lamporecchio
Comune di Larciano
Comune di Marliana
Comune di Massa e Cozzile
Comune di Monsummano Terme
Comune di Montecatini Terme
Comune di Pescia
Comune di Pieve.a Nievole
Comune di Piteglio
Comune di Ponte Buggianese
Comune di Serravalle Pistoiese
Comune di Uzzano
2) CHE, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale n. 92 del 27 luglio 2004, il Consorzio ha le seguenti finalità
istituzionali:
a)

Elaborazione, sentiti gli Enti competenti per territorio, delle proposte del
piano generale di bonifica e dei programmi regionali di cui agli articoli 8, 10 e
33 della L.R.3411994;

b)

Progettazione e, su concessione della provincia e degli altri enti pubblici,
esecuzione delle opere idrauliche, irrigue, di bonifica, di difesa del suolo e di

sistemazione idraulica, regimaziorie idrogeologica ed assetto del territorio,
opere di recupero ambientale, derivazione, attingimento e adduzione di
acqua per uso irriguo e plurimo, nonché opere di miglioramento fondiario di
competenza statale o regionale nonche altre opere attinenti ai propri fini
istituzionali, fatte salve le competenze della Regione secondo quanto
previsto dall'articolo 12 lettera b) della legge regionale 11 dicembre 1998, n.
91 (Norme per la difesa del suolo);
Prevenzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio
consortile mediarite:
1.
Manutenzione ed esercizio delle opere classificate in bonifica, dei
corsi d'acqua naturali, delle opere idrauliche di Illa, Iva e Va categoria
ad esclusione di quanto previsto dalla legge regionale 16 gennaio
2001, n. 1 che modifica l'articolo 14 della L.R. 9111998;
2.
Azioni di monitoraggio ambientale mediante il costante rilevamento ed
elaborazione dei dati meteorologici, pluviometrici, idrometrici e di
qualità delle acque;
3.
Segnalazione delle calamità naturali e collaborazione con gli enti
competenti per la definizione dei piani di protezione civile e loro
attuazione;
Azioni atte a ridurre i rischi idraulico- ambientali;
4.
5.
Promozione di iniziative atte alla sensibiliuazione dei consorziati sui
piani di protezione civile e loro attuazione;
Collaborazione con gli enti territoriali, associazioni ed enti pubblici o privati su
problematiche inerenti l'utilizzo del territorio, anche mediante I'elaborazione
in concessione di progetti, nonch6 dell'esecuzione e direzione dei lavori ed
opere;
Progettazione ed esecuzione, per incarico degli interessati, delle opere di
competenza privata di interesse comune a più fondi owero, nei casi di cui
all'articolo 42, comma 3, della L.R. 3411994, in sostituzione dei medesimi,
nonché di quelle comunque necessarie a dare scolo alle acque affinché non
sia recato pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere
pubbliche di bonifica;
Esecuzione delle funzioni di consorzio idraulico di difesa e di scolo ai sensi
dell'articolo 59 della L.R. 3411994;
Assistenza della proprietà consorziata per l'attuazione degli interventi di
miglioramento fondiario;
Gestione dei canali demaniali di irrigazione ai sensi dell'articolo 58, della L.R.
3411994, nonche gestione, salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche
ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse
idriche);
Vigilanza ed adempimento, da parte dei soggetti obbligati a norma delle leggi
vigenti, delle direttive del piano regionale di bonifica;

j)

Esecuzione, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, delle funzioni
attribuite in materia di opere idrauliche, ivi compresa la vigilanza sulle opere
idrauliche e di bonifica, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 Testo
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie e regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 Regolamento sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nonché il rilascio di
concessioni, licenze e permessi ai sensi dell'articolo 45 della L. R. 3411994:

k)

Realiuazione di iniziative necessarie per la valoriuazione economica,
agraria ed ambientale del comprensorio, progettazione, esecuzione e
direzione dei lavori delle opere relative a tali iniziative;

I)

Formulazione di programmi di tutela nonché gestione e conservazione di
aree di particolare pregio ambientale e riserve naturali ricadenti nel
comprensorio consortile unitamente agli altri soggetti competenti;

m)

Promozione della partecipaziorie dei consorziati alla vita del consorzio,
anche esaminando le proposte, istanze e petizioni dagli stessi presentate
secondo le modalitii indicate nella legge e nello statuto;

n)

Esercizio delle funzioni nelle materie sub delegate dagli enti;

o)

Costituzione di consorzi di secondo grado ai sensi dell'articolo 32 della L.R.
3411994, promozione di iniziative culturali e di valorizzazione dell'ambiente'e
del patrimonio consortile e collaborazione cori altri enti, istituzioni ed
associazioni alla diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica, di tutela
del territorio e dell'ambiente;

p)

Realiuazione, iri collaborazione con gli altri enti ed istituzioni competenti,
degli interventi di tutela, salvaguardia e valoriuazione del patrimonio storico,
archeologico ed ambientale costituito da antiche strutture e manufatti
appartenenti alle sistemazioni idrauliche e irrigue presenti nel comprensorio.

3) CHE il Consorzio ha realizzato un Piano di Area Vasta sulle cui risultanze è stato
elaborato un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua
del comprensorio approvato con il protocollo di intesa tra il Consorzio, la Provincia
di Pistoia ed i comuni siglato il 2010212006;
4) CHE, su richiesta della Regione Toscana, nel mese di luglio del 2005 è stato
approvato il Piano di Manutenzione straordinaria del comprensorio,
successivamente aggiornato nel mese di settembre 2006;
5) CHE, sulla base di quanto riportato ai precedenti puriti 3, 4 e 5, si rende indifferibile
ed urgente procedere all'esecuzione dei seguenti interventi in Provincia di Pistoia
suddivisi per bacino imbrifero:

- Torrente Pescia di Collodi
- Torrente Pescia di Pescia
- Torrente Borra
- Torrente Nievole

- Corsi d'acqua del Montalbario

E

6.000.000,00

6) CHE i suddetti interventi tengono conto sia del corso d'acqua principale che del

reticolo idraulico minore di ciascun bacino;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO:
Art. 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
Approvazione programma degli interventi
I comuni del comprensorio prendono atto e approvarlo il programma di interventi riportato
al punto 6 delle premesse, ferma restando la possibilitd di inserire in detto programma
ulteriori interventi di cui sia valutata l'urgenza.

Art. 3
Risorse finanziarie
Il presente protocollo di intesa sarà inviato, a cura della Provincia di Pistoia, alla Regione
Toscana ed all'Autorità di Bacino del Fiume Arno al fine del reperimento delle risorse
necessarie al finanziamento degli interventi.
La Provincia di Pistoia, i Comuni ed il Consorzio di Bonifica si impegnano a partecipare,
per quanto possibile, al reperimento delle risorse non disponibili con fondi regionali e\o
statali.
Le risorse necessarie al finanziamento degli interventi non provenienti da fondi regionali
saranno ripartite nel seguente modo:

- 60% fondi della Provincia di Pistoia, provenienti dai canoni del demanio idrico;

-

30% fondi del Consorzio di Bonifica;

- 10% fondi dei Comuni interessati.
Art. 4
Iscrizione in bilancio e liquidazione delle quote da parte di ciascun ente

Ciascuno degli enti firmatari del presente protocollo di intesa si impegna ad inserire nel
piano triennale dei lavori pubblici e nel bilancio annuale di previsione rispettivamente gli
interventi da realizzare e la quota a proprio carico.
Si dà atto che la quota a carico dei Comuni, come specificato in allegato, avrà cadenza
annuale e sarà suddivisa in 2 parti, una fissa ed una variabile. La quota fissa 6
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Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Provincia di Pistoia
Per il Comune di Buggiano
Per il Comune di Lamoporecchio
Per il Comune di Larciano
Per il Comune di Marliana
Per il Comune di Massa e Couile
Per il Comune di Montecatini Terme
Per il Comune di Monsummano Terme
Per il Comune di Pescia
Per il Comune di Pieve a Nievole
Per il Comune di Piteglio
Per il Comune di Ponte Buggianese
Per il Comune di Serravalle P.se
Per il Comune di Uuano
Per il Comune di Chiesina Wuanese
Per il Consorzio di Bonifica

,--

CRITERIO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUE PER COMUNE

Quota fissa

Percentuale dì ripartizione
per la quota variabile

Pescia

f 10.000,OO

19,08°/~

Montecatini Terme

f 10.000,OO

16,44°/~

Monsummano Terme

f 10.000,OO

12,08%

Ponte Buggianese

f 10.000,OO

8,04%

Larciano

6,7194

Massa e Cozzile

f 10.000,OO
f 10.000,OO

Lamporecchio

f 10.000,OO

5,70%

Pieve a Nievole

f 10.000,OO

5,52%

Marliana

f 10.000,OO

5,1896

Buggiano

f i0.000,00

5,13O/0

Uzzano

f 10.000,OO

3,00°/~

Chiesina Uzzanese

f 10.000,OO

2,92O/0

Serravalle Pistoiese

f 10.000,OO

2,45%

Piteglio

f 10.000,00

1,98O/0

Comune

5,78%

