PRESO ATTO degli interventi di tutti consiglieri il cui testo integrale risulta depositato agli atti di
questa Comunità Montana;
PREMESSO :
CHE la Regione Toscana – a seguito del trasferimento alla 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-Alto Mugello-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 nel 1996, la CM-Mugello, per la mancanza dello strumento di riferimento previsto dalla LR
34/94 (Piano di Classifica), sospendeva l’emissione dei ruoli ordinari di bonifica nel
Comprensorio 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-Alto Mugello-Val di Sieve – “E”.
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.
CHE con Legge regionale n.31/1999 la CM “Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve - E” è soppressa
e le sue funzioni sono transitate agli enti successori: “Comunità Montana Mugello - E1” e
“Comunità Montana Montagna Fiorentina - E2”.
CHE l’art. 53, comma 4, della L.R. 34/94 prevede che qualora un Comprensorio di bonifica ricada
nell’ambito territoriale di più CC.MM. e che non sussista per nessuna di esse la condizione di cui al

comma 2, lett. b) del medesimo articolo [il comprensorio ricade per una parte non inferiore al 70%
nel territorio di una delle CC.MM.], le CC.MM. interessate possono stipulare apposita convenzione
per l’esercizio in comune delle funzioni di consorzio e individuare la CM di riferimento;
CHE in ottemperanza al succitato articolo, 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:
- 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;
- 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;
- 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;

PRESO ATTO CHE ai fini della riscossione del contributo di bonifica ex LR. 34/94 prevista per
l’inverno 2006, la CM-Mugello e la CM-Montagna Fiorentina, in qualità di enti con funzioni di
bonifica, hanno l’onere di:
istituire il “Bilancio della bonifica” per l’esercizio finanziario di riferimento, ovvero un
autonomo centro di costo inserito nel Bilancio della CM-Mugello, in cui sono riportate tutte
le uscite e le entrate (tra cui quelle provenienti dal contributo) relative alla gestione delle
attività di bonifica nella Val di Sieve. [Riferimenti normativi: L.R. 34/94, art. 53, punto. 7,
lett. (c; Regolamento per lo svolgimento della attività di bonifica del 2001, art. 3.]
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, a fronte del rinvio alla normativa nazionale sulla partecipazione agli atti amministrativi
contenuta nel punto 2) dello stesso articolo 5 del Regolamento [“La CM, oltre alle forme di
partecipazione previste dalla normativa nazionale, nonché da altri articoli del presente
regolamento, si impegna a promuovere azioni di conoscenza delle attività di bonifica mediante
l’utilizzo di idonei mezzi di comunicazione ed anche mediante l’invio, a richiesta specifica, di
proprie deliberazioni e di decreti dirigenziali riguardanti l’attività di bonifica”], il “Bilancio” e il
“Programma dell’attività gestionale” rappresentano un “atti amministrativi generali e di
pianificazione”, e come tale non soggetti – ex art. 13 L 241/90 – alle norme sulla partecipazione al
procedimento amministrativo contenute nel Capo III della L 241/1990.
CHE l’art. 5 (Procedimento per l’approvazione degli atti fondamentali) del “Regolamento attuativo
della Convenzione ex rt. 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 “Bilancio” e del “Programma dell’attività gestionale”: “Le Giunte delle due
Comunità Montane adottano le proposte relative al Programma dell’attività gestionale (…). Il
Bilancio preventivo, rappresentato da specifici centri di costo inseriti all’interno del Bilancio
generale della CM-Mugello, è adottato formalmente solo dalla Giunta della Cm-Mugello. La
Giunta della CM-Montagna Fiorentina si limita a una presa d’atto.” Successivamente “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. (…) Il Bilancio di
previsione è approvato dalla sola Assemblea della CM-Mugello”.
CHE la Giunta della CM-Mugello con delibera n. 61 del 9 ottobre 2006 ha adottato le proposte
definitive di “Bilancio 2006” e di “Programma dell’attività gestionale 2006-2008” elaborate dagli
Uffici bonifica della CM-Mugello e CM-Montagna Fiorentina e che il Consiglio della CM-Mugello
ha poi approvato i medesimi atti;
CHE la Conferenza dei Sindaci del Comprensorio di Bonifica Val di Sieve n.17 tenutasi a Borgo San
Lorenzo il 10 ottobre 2006 – all’unanimità – ha espresso parere favorevole sul “Bilancio 2006” e
sul “Programma dell’attività gestionale 2006-2008” come elaborati dagli Uffici bonifica della CMMugello e CM-Montagna Fiorentina, e già adottati con delibera di cui sopra dalla Giunta della CMMugello (Allegato “A” e “B”),
CHE la Giunta della C.M. Montagna Fiorentina nr. 63 de 23.10.2006, immediatamente eseguibile ai
termini di legge, ha adottato la proposta definitiva del programma degli interventi e ha preso atto
della proposta definitiva del bilancio 2006;
VISTA la proposta definitiva di “Programma dell’attività gestionale 2006-2008” elaborata dagli
Uffici bonifica della CM-Mugello e CM-Montagna Fiorentina allegata al presente atto (allegato
“1”) e la bozza dello Accordo di diritto pubblico ex art. 15 L. 241/90 sulle modalità di ripartizione
dei compiti e delle risorse derivanti dalla gestione delle funzioni di bonifica (allegato “2”), che
regolerà i rapporti tra le due Comunità Montane con riferimento alla effettuazione dei lavori di
manutenzione ordinaria e relativa ripartizione delle risorse finanziarie;
CONSIDERATO PERALTRO NECESSARIO provvedere, oltre che alla approvazione dello
allegato 1 ai sensi ed agli effetti delle disposizioni sopra richiamate, anche a quella relativa allo
allegato nr. 2;
VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi
responsabili ai sensi e per gli effetti di cui allo art. 49 comma 1 del TUEL;
CON VOTAZIONE ESPRESSA NEL SEGUENTE MODO:
PRESENTI: 25
VOTANTI: 25
CON VOTI FAVOREVOLI: 18
ASTENUTI:0
CONTRARI: 7 (cons. Bulletti P., Prestia D., Zanetti C. ,Del Bianco G.,Lilli L., Vaggelli G. e Coco
G.)

DELIBERA

1)
APPROVARE in via definitiva il “Programma dell’attività gestionale 2006-2008” del
Comprensorio di Bonifica nr. 17- Valdisieve, allegato al presente atto (Allegato “1”).
2) APPROVARE la bozza dello Accordo di diritto pubblico ex art. 15 L. 241/90 sulle modalità di
ripartizione dei compiti e delle risorse derivanti dalla gestione delle funzioni di bonifica (allegato
“2”).
3) DEMANDARE la firma dello Accordo al responsabile di Area gestione, difesa ed uso del
territorio Antonio Ventre.

4) CON VOTAZIONE SEPARATA che dà il seguente esito:
PRESENTI: 25
VOTANTI: 25
CON VOTI FAVOREVOLI: 18
ASTENUTI:0
CONTRARI: 7 (cons. Bulletti P., Prestia D., Zanetti C. ,Del Bianco G.,Lilli L., Vaggelli G. e Coco
G.)

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

