COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’ MONTANA
MONTAGNA FIORENTINA

DELIBERAZIONE N.

28 DEL 28-09-07

OGGETTO
APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI
DEL COMPRENSORIO DI BONIFICA N.17 RELATIVO ALL'AN=
NO 2008 (CONTRIBUENZA 2007)

L'anno DUEMILASETTE e questo giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore
15,00, nell’apposita sala consiliare del Comune di Rufina, convocato nei modi di legge, si è
riunito il Consiglio della Comunità Montana Montagna Fiorentina in sessione Ordinaria, in
Prima convocazione, seduta Pubblica.
Dei consiglieri in carica:
BENEDETTI SERGIO
BRACCINI ANTONIO
BULLETTI PAOLO
CIUCCHI IDA
COCO GIULIANO
DANTI NICOLA
DEL BIANCO GIOIETTA
FAINA VALTER
FUSI SILVANO
GAMBERI STEFANO
GHIARINI ANGIOLO
GIANNELLI GIAMPAOLO
GIUSTI BEATRICE
GORI GIULIO
GRONDONI GABRIELE
LANZINI TIZIANO
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ne risultano presenti n. 23 e assenti n.

LAPI RENATO
LILLI LAMBERTO
MAIRAGHI MARCO
MANNI ALESSANDRO
PICUCCIO LUIGI
PINI ALESSANDRA
RAGGI MICHELE
ROSINI PAOLO
ROSSETI PAOLO
TANINI COSI SONIA
ULIVIERI MARCELLO
VAGGELLI GIOVANNA
VANNUCCI VANDA
VETTORI VANNA
ZANETTI CLETO
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8.

PRESIEDE l’adunanza il dott. DANTI NICOLA.
ASSISTE il Segretario dott. CAMMILLI FRANCESCO, incaricato della redazione del presente
verbale.
SCRUTATORI i sigg.ri:

IL CONSIGLIO

UDITI gli interventi dei consiglieri agli atti di questa Comunità Montana sotto forma di
nastro magnetico;
PREMESSO

-

CHE la Regione Toscana – a seguito del trasferimento alle Regioni (con DPR n.11 del
1972 ex art. 117 Cost.) delle funzioni amministrative in materia di bonifica, sino allora
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato – con propria legge n. 83 del
1977 ha delegato dette funzioni alle Province e alle CC. MM., e ha conferito a queste
ultime anche le attribuzioni dei Consorzi di bonifica montana, disponendo il
contestuale scioglimento di quest’ultimi;

-

CHE, in virtù delle succitata legge regionale, l’allora CM “Mugello - Val di Sieve” ha
assunto la delega per il territorio in bonifica dell’omonimo bacino rilevando le
funzioni già svolte dal disciolto Consorzio di Bonifica Montana “Val di Sieve”. (Nella
parte del versante adriatico la delega viene assunta dall’ex C.M. “Alto Mugello”,
mentre le funzioni consortili restano in capo ai diversi Consorzi di bonifica
interregionali dell’Emilia-Romagna e al Consorzio di bonifica del Santerno, di
Firenzuola. Nel 1980 le suddette Comunità Montane si fondano nell’unica CM
“Mugello-AltoMugello-Val di Sieve”, che mantiene la delega per il territorio di
competenza e le funzioni consortili del solo Comprensorio “Val di Sieve”.);

-

CHE la Regione Toscana con una nuova legge sulla bonifica – LR. n. 34 del 1994
“Norme in materia di bonifica” – ha riorganizzato e disciplinato in maniera innovativa
tutto il settore;

-

CHE, in attuazione della succitata legge, la RT – con Delibera del Consiglio n. 315 del
1996 (Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle Province
competenti. LR. n. 34/94, artt. 5 e 11) – trasferisce alla Provincia la delega in materia di
bonifica (con la funzioni amministrative di vigilanza e controllo ex art. 11, LR 34/94)
già demandata alle CC.MM.; e delimita (in scala 1:100.000) i Comprensori di bonifica
in cui si suddivide il territorio regionale, tra cui rientra il Comprensorio di bonifica n.17
– Val di Sieve;

-

CHE la Regione Toscana, con deliberazione del Consiglio regionale n. 400 del 1998,
preso atto che nell’ambito del comprensorio “Val di Sieve” non è operante nessun
Consorzio di bonifica e che non si è costituito nessun nuovo Consorzio di bonifica su
iniziativa di privati ex art. 51 LR. 34/94 (con le modalità e nei termini previsti dalla
delibera del Consiglio regionale n. 888 del 1997) attribuisce, ai sensi degli art. 13 e art.
53, le funzioni consortili di bonifica per il Comprensorio “Val di Sieve”, di cui all’art.
12 LR 34/94, alla CM Mugello-AltoMugello-Val di Sieve – “E”, in seguito soppressa
con L.R. n. 31/99 con conseguente passaggio delle funzioni agli enti successori:
“Comunità Montana Mugello – E1” e “Comunità Montana Montagna Fiorentina – E2”;

-

CHE tra il 1997 e il 1999 (Del. G. RT n.1151 del 1999) sono attribuite alla stessa CM,
con riferimento al medesimo comprensorio, anche le funzioni di manutenzione delle
opere idrauliche della III Cat. idraulica - ex RD 523/1904 – del fiume Sieve e di 15 suoi
affluenti neo-classificati;
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-

CHE in ottemperanza all’art. 53, comma 4, della L.R. 34/94 la CM Mugello - E1 e la
CM Montagna fiorentina - E2, rispettivamente con deliberazioni n. 29/05/2001 n.19 e
26/06/2001 n.25, hanno approvato e quindi sottoscritto – 24 luglio 2001 – la
convenzione per la gestione in comune delle funzioni consortili di bonifica, nella quale
la CM-Mugello svolge il ruolo di capofila;

-

CHE la RT, con deliberazione del Consiglio n. 49/2002:
a) ha preso atto della citata Convenzione tra le due CC.MM. stipulata il 24 luglio 2001
in attuazione dell’art.53, comma 4 della LR 34/94;
b) ha approvato la versione aggiornata del Regolamento per l’esercizio delle funzioni
di bonifica nel Comprensorio Val di Sieve - n.17, redatto ai sensi dell’art.53,
comma 7 LR 34/94;
c) ha attribuito le funzioni di consorzio di bonifica , di cui all’art. 12 della LR 34/94,
relativamente al Comprensorio di Bonifica Val di Sieve - n.17, alla CM-Mugello
E1, individuata dalla citata Convenzione come Ente capofila;

-

CHE dopo la sospensione del 1996, la CM Mugello ha provveduto, nell’autunno 2006,
alla riemissione dei ruoli ordinari di bonifica nel Comprensorio n. 17 “Val di Sieve”,
preceduta dall’approvazione del “Programma dell’attività gestionale 2006-2008”.

PRESO ATTO CHE ai fini dell’emissione dei ruoli relativi al contributo di bonifica ex LR.
34/94, prevista per l’autunno 2007, le Assemblee della CM-Mugello e la CM-Montagna Fiorentina,
in qualità di enti con funzioni di bonifica, hanno l’onere di approvare il “Programma
dell’attività gestionale” del Comprensorio, ovvero il piano degli interventi di manutenzione
ordinaria che si prevede di eseguire sul reticolo idraulico del Comprensorio. [Riferimenti normativi:
Convenzione per la gestione associata delle funzioni consortili di bonifica del 2001, art. 10 – “Il
Programma dell’attività gestionale di Bonifica n.17 – Val di Sieve (previsione e rendiconto) sarà
sottoposto annualmente alle Assemblee delle due Comunità Montane contraenti per la sua
approvazione”.] ;
CONSIDERATO CHE l’art. 5 (Procedimento per l’approvazione degli atti fondamentali) del
“Regolamento attuativo della Convenzione ex art. 53 L.R. 34/94 per la gestione in comune delle
funzioni di bonifica” approvato dalla CM - Mugello e CM-Montagna Fiorentina, rispettivamente
con delibera di Assemblea n.5 del 13 gennaio 2005 e n. 6 dell’11 marzo 2005, stabilisce il
seguente procedimento per l’approvazione del “Programma dell’attività gestionale”: “Le Giunte
delle due Comunità Montane adottano le proposte relative al Programma dell’attività gestionale
(…). “La Conferenza dei Sindaci dei Comuni rientranti nel Comprensorio di Bonifica n.17 –
come delimitato dalla delibera del Consiglio R.T. n. 315/1996 (…) – esprime, ai sensi del
Regolamento, un parere obbligatorio sugli atti fondamentali, attraverso una decisone
concordata”. E infine “Le Assemblee delle due CC.MM. approvano (…) il Programma
dell’attività gestionale”;
VISTA la proposta definitiva di “Programma dell’attività gestionale” elaborata dagli Uffici
bonifica della CM-Mugello e CM-Montagna Fiorentina allegata al presente atto (Allegato “A”);
DATO ATTO CHE la Conferenza dei Sindaci del Comprensorio di Bonifica Val di Sieve
n.17 tenutasi a Borgo San Lorenzo il 20 settembre 2007 ha espresso parere favorevole sul
“Programma dell’attività gestionale” come elaborato dagli Uffici bonifica della CM-Mugello e
CM-Montagna Fiorentina e che tale programma è stato adottato con delibera di Giunta nr.75;
del 28.09.2007;
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PRESO ATTO che, secondo la normativa vigente, gli annessi agricoli (stalle, ecc)
devono essere accatastati nella categoria D/10, con conseguente attribuzione di nuova
rendita, aggiornata all’anno in corso, e per questo, superiore alla rendita precedente;
DATO ATTO, inoltre, delle numerose istanze di perequazione avanzate dalle
associazioni di categoria degli agricoltori, a causa della situazione di disparità che si è
venuta a creare per i pochi imprenditori (circa 40) che hanno provveduto nei termini
all’accatastamento secondo la normativa vigente;

RITENUTO quindi OPPORTUNO, durante questa fase transitoria, in attesa che i
proprietari di annessi agricoli abbiano regolarizzato la propria posizione nei confronti
dell’Agenzia del Territorio, per non generare disparità di trattamento, STABILIRE, ai
fini del calcolo del contributo di bonifica, di ridurre al 15% la rendita catastale degli
immobili appartenenti alla categoria D/10 e degli immobili di categoria D/1 che, in
questa fase transitoria, saranno accatastati nella categoria D/10;
VISTI i pareri rimessi dai Responsabili di Area e di Servizio e resi ex art. 49 del TUEL;

CON VOTAZIONE CHE DA’ IL SEGUENTE ESITO:
PRESENTI NR. 23
VOTANTI NR. 21
FAVOREVOLI NR.14
CONTRARI NR. 7 (i Cons. Coco G.; Bulletti P.; Giusti B.; Zanetti C.; Del Bianco G.;Gori G. e
Vaggelli G.)
ASTENUTI NR. 2 (i cons. Vannucci V. e Vettori V.)
DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta definitiva di “Programma dell’attività gestionale” elaborata dagli
Uffici bonifica della CM-Mugello e CM-Montagna Fiorentina e allegata al presente atto (Allegato “A”).

2) DI STABILIRE di ridurre, transitoriamente per l’anno di contribuenza 2007, al 15% la
rendita catastale degli immobili appartenenti alla categoria D/10, in attesa che gli imprenditori
agricoli regolarizzino la propria posizione nei confronti dell’Agenzia del Territorio.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to DANTI NICOLA
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA
APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI
DEL COMPRENSORIO DI BONIFICA N.17 RELATIVO ALL'AN=
NO 2008 (CONTRIBUENZA 2007)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto VENTRE ANTONIO, responsabile del servizio Attivita` Forestali
esprime parere Favorev. in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.
Rufina, 24-09-07

Il Responsabile
F.to VENTRE ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto CAMMILLI FRANCESCO, responsabile del servizio Servizio
Finanziario esprime parere Favorev. in ordine alla regolarità contabile sulla presente
proposta di deliberazione ex art. 49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.
Rufina, 24-09-07
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Il Responsabile
F.to CAMMILLI FRANCESCO
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