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DELIBERAZIONE 12 dicembre 2016, n. 1293

L.R. 79/2012, articolo 28 comma 3 - approvazione 

definitiva del Piano di classifica del Consorzio di Bo-

nifica 3 Medio Valdarno.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 

“Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - 

Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione 

della l.r. 34/1994.” e sue modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l’articolo 28 comma 2 della l.r. 

79/2012 che individua nel piano di classifica dei consorzi 

lo strumento finalizzato a stabilire i benefici derivanti 

dall’attività consortile;

Considerato che il medesimo articolo della legge 

stabilisce i parametri per il calcolo degli indici di 

contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il 

perimetro di contribuenza, con l’individuazione degli 

immobili soggetti al pagamento dei contributi;

Tenuto conto che la legge regionale 79/2012 

stabilisce che il piano di classifica debba essere 

adottato dall’Assemblea del Consorzio e quindi inviato 

tempestivamente alla Giunta regionale, che lo approva 

con proprio atto;

Visto in particolare l’articolo 28, commi 3 e 4, della 

l.r. 79/2012 dove sono descritte in dettaglio modalità e 

tempistiche dell’iter di approvazione regionale; 

Considerato, in tal senso, che la Giunta approva il 

piano di classifica previa acquisizione del parere della 

conferenza per la difesa del suolo di cui all’articolo 4 della 

l.r. 80/2015 e della commissione consiliare competente in 

materia ambientale;

Visto il Piano di Classifica del Consorzio di bonifica 

3 Medio Valdarno, adottato dall’Assemblea consortile 

nella seduta dell’ 11 luglio 2016 con la delibera n. 22 e 

pervenuto al protocollo regionale in data 14 luglio 2016, 

protocolli n. 291270/291282/291285/291289/291293/29

1295;

Vista la propria Delibera n. 1052 del 25 ottobre 2016 

con cui, previa una istruttoria tecnica preliminare, il 

Piano di Classifica del Consorzio è stato trasmesso alla 

quarta commissione consiliare ed alla conferenza della 

difesa del suolo;

Tenuto conto che nella suddetta delibera è stata 

effettuata una prescrizione al Piano di Classifica del 

Consorzio vincolante ai fini dell’approvazione definitiva 

ed inerente la nuova ripartizione del tributo in alcune 

specifiche aree territoriali del comprensorio consortile;

Considerato che la prescrizione prevede 

l’individuazione del cosiddetto “Indice di gestione 

specifico”, previsto nelle direttive regionali di cui alla 

DCRT 70/2015, finalizzato espressamente alla risoluzione 

di situazioni specifiche particolari, collegate al territorio 

o alla gestione dell’attività consortile;

Preso atto che il Consorzio di Bonifica 3 Medio 

Valdarno, alla luce della prescrizione di cui sopra, ha 

adottato con delibera della propria Assemblea una nuova 

versione del Piano di Classifica in cui è stato utilizzato 

l’indice di gestione specifico ai fini della risoluzione della 

problematica evidenziata al precedente punto e adeguando 

in tal modo il Piano alle richieste della Regione;

Vista la nota della Direzione di Area “Assistenza 

Istituzionale”, inviata in data 03 novembre 2016, prot. 

n. 25945/2.14.1, con cui è stata effettuata richiesta 

formale dell’espressione del parere della competente 

Commissione consiliare;

Vista la nota trasmessa via PEC in data 16 novembre 

2016, prot. n. AOOGRT/464660, con cui il Settore 

Assistenza generale alla Commissione di controllo ha 

inviato alla Giunta la Delibera 10/2016 del Consiglio 

delle Autonomie Locali con cui sono stati nominati i 

rappresentanti della Conferenza della Difesa del Suolo;

Tenuto conto che la legge regionale 79/2012 

prevede, all’art. 28 comma 4, che i pareri del Consiglio, 

debbano essere rilasciati entro trenta giorni dall’invio 

della documentazione e che decorso inutilmente tale 

termine il procedimento prosegue ai fini della definitiva 

approvazione anche senza i suddetti pareri;

Preso atto che nei trenta giorni successivi all’invio 

degli elaborati non è pervenuto da parte della quarta 

commissione consiliare il parere previsto dalla LR 

79/2012;

Preso atto dell’espressione della Conferenza della 

Difesa del Suolo, che nella seduta del 02 dicembre 

2016, (convocata con PEC prot. 484245/P.030.020 del 

29/11/2016) ha fornito il proprio parere favorevole, 

previo l’accoglimento delle prescrizioni formulate dalla 

Giunta, con la Delibera 1052/2016;

Considerato che il Piano non presenta difformità od 

incongruenze rispetto alle direttive regionali di cui alla 

DCRT 70/2016, previo il rispetto della prescrizione di cui 

alla DGRT 1052/2016; 

Tenuto conto inoltre che, ai sensi delle direttive 
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regionali sopra citate (Sezione 2. punto 13), è previsto 

che, laddove si rendessero necessarie modifiche non 

strutturali del Piano di Classifica, quali “l’aggiornamento 

del reticolo di gestione, una maggiore o minore intensità 

della manutenzione o la modifica del rischio idraulico 

o idrogeologico, determinanti una modifica degli indici 

tecnici primari, per variazione della classe e dell’indice 

tecnico generale” il Consorzio potrà provvedere 

ad apportare le necessarie integrazioni con la sola 

approvazione da parte dell’organo consortile;

Ritenuto, peraltro, alla luce della complessiva 

articolazione della materia, di prevedere un periodo 

transitorio della durata di due anni, al termine del quale 

potranno essere apportati ulteriori aggiornamenti o 

modifiche alle linee guida regionali ed ai singoli Piani di 

Classifica dei Consorzi;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva il Piano di Classifica 

del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno adottato 

dall’ente tenendo della prescrizione di cui alla Delibera 

di Giunta n. 1052 dell’11 ottobre 2016.

2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 28 comma 3 della 

legge regionale 79/2012, che il Piano di Classifica di 

cui al punto 1 sia depositato presso la Giunta regionale 

e presso il consorzio di bonifica e che sia pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale e sul sito informatico della Regione 

Toscana e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 

ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta 

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta


