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Determina del dirigente n. 418 del 02/09/2021
Oggetto: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA E
DELLE SEZIONI SUL FIUME ELSA NELL’AREA IN FREGIO ALLA LOCALITÀ PIAN DI SOTTO, IN
COMUNE DI CERTALDO” (CODICE INTERVENTO: D2019ENOV0006) - 13_1_884. ORDINANZA DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019.
ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 79 DEL 11/05/2021.
DETERMINA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14-TER C. 7 L. 241/1990,
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE
OPERE.

IL DIRIGENTE

VISTI:
- la L.R.T.27/12/2012 n° 79 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto del Consorzio approvato con Deliberazione di Assemblea n. 20 del 17 ottobre 2017 (pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nel supplemento n. 94, sezione II, parte seconda n. 23 del
6.06.2018);
- la Determina n. 136 del 04.10.2019 "Individuazione e nomina dei Responsabili del Procedimento (RP) ex L.
241/90, dei Responsabili Unici del Procedimento ex D.lgs. 50/2016 e del Responsabile del Procedimento
Espropriativo ex DPR 327/2001, ai sensi dell’art. 38 comma 2 lettera o) dello Statuto del Consorzio di
bonifica 3 Medio Valdarno. Disposizioni in ordine alle sostituzioni dei dirigenti nei casi di assenza
temporanea. Revoca provvedimenti incompatibili”, come modificata parzialmente dalla Determina del
Direttore Generale n. 43 del 31/03/2021;
VISTI INOLTRE:
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019, pubblicata sulla
G.U. Serie Generale n. 299 del 21/12/2019, recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto”;
- l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 622/2019 che, tra l’altro, dispone: la nomina del Presidente della
Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi
sopra richiamati e la possibilità per il Commissario di avvalersi, tra gli altri, dei consorzi di bonifica quali enti
attuatori e che gli interventi in oggetto “sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.”;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.674 del 15/05/2020 che dispone ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici sopra citati;
- l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 68 dell'11 giugno 2020 di approvazione del primo stralcio del
piano degli interventi urgenti, con individuazione dei soggetti attuatori e approvazione delle relative
disposizioni per la disciplina delle modalità di attuazione, di erogazione e rendicontazione delle risorse
finanziarie, di monitoraggio e di utilizzo delle deroghe normative per gli interventi inseriti nel Piano;
PREMESSO CHE:
- con l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 79 del 11/05/2021 è stato approvato, sulla base dell’iter
istruttorio effettuato con il Dipartimento della Protezione Civile, un secondo stralcio del Piano degli interventi
così come riportato nell’allegato A e che comprende il progetto in questione relativo all““Intervento di
consolidamento e adeguamento delle opere di difesa e delle sezioni sul fiume Elsa nell’area in fregio alla
località Pian di Sotto, in Comune di Certaldo” (codice intervento: D2019ENOV0006), 13_1_884, individuando
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il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale Ente attuatore e stabilendo che, per l’attuazione di tali
interventi, si applicano le disposizioni di cui all’Allegato B dell’Ordinanza stessa;
- tali disposizioni, approvate come parte integrante e sostanziale della suddetta Ordinanza del Commissario
Delegato n. 79 del 11/05/2021, specificano che “l’individuazione quale ente attuatore comporta la
competenza di quest’ultimo, nel rispetto della normativa vigente e delle presenti disposizioni, in ordine a tutte
le fasi procedurali finalizzate all’attuazione dell’opera o dell’attività comprese nel Piano, con la conseguente
titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse.”. In particolare sono di competenza del soggetto
attuatore: - .. omissis .. - le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione”.;
- tali disposizioni, all’art.3, specificano inoltre che il soggetto attuatore per l’approvazione dei progetti
applicherà, in nome e per conto del Commissario, le procedure previste dall’art. 7 della OCDPC n. 622/2019,
nell’ambito delle quali, nel caso sia necessario apporre il vincolo preordinato all’esproprio e variare gli
strumenti urbanistici, la partecipazione degli interessati, compresa quella di cui agli articoli 11 e 16 del
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, qualora il numero degli espropriati sia
superiore a 10, viene garantita in deroga alle citate disposizioni .
DATO ATTO CHE:
- l’avviso pubblico prot. n. 0006053/2021 del 05/07/2021 relativo all’avvio del procedimento per
l’approvazione del progetto definitivo, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità ex artt.11 e 16 D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241/90 che ha costituito anche proposta di
variante urbanistica e avviso di indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14, comma 5, della L.
241/90, è stato pubblicato:
1. Albo Pretorio del Comune di Gambassi Terme (FI) dal 05/07/2021 al 14/07/2021;
2. Albo Pretorio del Comune di Certaldo (FI) dal 07/07/2021 fino al 17/07/2021
3. Sito internet Regione Toscana avvenuta dal 06/07/2021 al 16/07/2021;
4. BURT Bollettino n. 28 del 14/07/2021;
5. Sito internet CBMV avvenuta dal 8/07/201 e oltre;
- a seguito delle pubblicazioni del suddetto avviso prot. n. 0006053/2021 non risultano pervenute
osservazioni da parte dei proprietari dei terreni interessati dalle opere;
- è stata effettuata la convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c.2 della L.
241/90 ai fini dell’approvazione del progetto definitivo in oggetto, da effettuarsi in forma simultanea, in
modalità sincrona e in via telematica, indetta ai sensi dell’art. 14-ter della stessa L.241/90 con nota prot. n.
0006142/2021 del 07/07/2021 per il giorno 28 luglio 2021.
VISTI ALTRESI’:
- il verbale della riunione della conferenza dei servizi del giorno 28 luglio 2021 prot. n. 0007052/2021 del
05/08/2021 dal quale risultano i pareri pervenuti da parte degli Enti convocati e le decisioni assunte dagli
intervenuti, nonché gli esiti delle procedure di cui agli articoli 11 e 16 del D.P.R. 8/06/2001 n. 327;
- la nota prot. n. AOOGRT_0311902_2021-07-30 acquisita al protocollo consortile con il n. 0006883/2021
del 30/07/2021 con la quale la Direzione Ambiente e Energia della Regione Toscana ha comunicato di
ritenere il progetto in esame non compreso tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte
seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi che lo stesso non debba essere sottoposto alla procedura di verifica
di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un'opera esistente;
- l’autorizzazione rilasciata dal Settore Genio Civile della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2 della L.R.
80/2015 e dell’art. 93 del R.D. 523/1904 prot. n. AOOGRT_0319221_2021-08-05 e acquisito al protocollo
consortile n. 0007081/2021 del 06/08/2021;
- il parere positivo prot. n. AOOGRT_0335031_2021-08-24 rilasciato dal competente settore regionale ai
sensi dell’art. 2 dell’allegato B dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 79 del 11/05/2021 e acquisito al
protocollo consortile con il n. 0007447/2021 del 24/08/2021;
- il progetto definitivo aggiornato con gli esiti delle procedure finora descritte da sottoporre all’approvazione
costituito dagli elaborati individuati come segue:
Elaborati Descrittivi ed Economici
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R.01 Relazione Generale
R.02 Relazione Geologica
R.03 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
R.04 Elenco Prezzi Unitari
R.05 Analisi Prezzi
R.06 Computo Metrico Estimativo
R.07 Piano particellare di esproprio
R.08 Quadro economico
R.09 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
R.10 Relazione paesaggistica semplificata
Elaborati grafici
T-01 Corografia generale
T-02 Planimetria intervento F. Elsa e Borro di Casanova- stato attuale
T-03 Planimetria intervento F. Elsa e Borro di casanova - stato di progetto
T-04 Planimetria intervento F. Elsa e Borro di casanova - stato sovrapposto
T-05 Sezioni intervento F. Elsa - Borro di Casanova - Sezione tipo pettine in legname- stato progetto
T-06 Planimetria e sezioni intervento ripristino muro e realizzazione rampa su Via del Pian di sotto
T-07 Planimetria e sezioni intervento Borro del Vicariato - stato attuale - progetto - sovrapposto
T-08 Planimetria catastale
T-09 Planimetria accessi di cantiere
e con un quadro economico dell’importo pari a € 900’000,00. Tenuto conto però dell’ammontare del
finanziamento disposto dall’ordinanza commissariale per l’attuazione del presente progetto a valere sulle
risorse regionali, che risulta pari a 750’000,00 euro, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, valutato
necessario procedere alla realizzazione delle opere tutte, concorrerà economicamente con fondi propri per
la rimanente somma pari a € 150’000,00 come di seguito riportato.
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
Descrizione onere
A1 Importo lavori opere idrauliche

€

475.346,45

A1a Maggiorazione per misure anti covid (1,74% di A1)

€

8.271,03

A2 Costi della sicurezza

€

34.726,83

A2a Maggiorazione per misure anti covid (1,74% di A2)

€

604,25

A Totale importo lavori

€

518.948,56

B1 Incentivi alle attività tecniche (2% dei lavori art. 113 del codice LLPP di A) €

10.378,97

B2 Imprevisti

€

19.671,00

B3 Contributo ANAC x gara e spese di pubblicità

€

375,00

B4 Incarico relazione geologica (incluso Iva e oneri)

€

3.674,64

B5 Incarico studio idraulico (incluso iva e oneri)

€

9.516,00

B6 Indennità di esproprio

€

150.000,00

B7 Opere di miglioramento ambientale

€

27.000,00

B8 Spese tecniche direzione lavori‐CSE‐collaudo (a stima incluso Iva e oneri) €

36.000,00

B Totale somme a disposizione

€

256.615,61

C1 IVA 22% su totale importo lavori (A+B2+B7)

€

124.436,30

TOTALE

€

900.000,47

ed in cifra tonda

€

900.000,00

Somme a disposizione stazione appaltante:
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A dedurre quota parte Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

€

150.000,00

IMPORTO TOTALE OPERA

€

750.000,00

PRESO ATTO di tutto quanto sopra,
DETERMINA
1.

Di dichiarare conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 14-ter della
L.241/1990 tenutasi in data 28 luglio 2021;

2.

Di approvare l’allegato verbale prot. n. 0007052/2021 e rinviare per relationem allo stesso le motivazioni
della chiusura con esito positivo;

3.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 14-ter comma 7 L.241/1990 i pareri acquisiti, i cui effetti sono sostituiti
dal presente provvedimento ex art. 14-quater L.241/1990, sono i seguenti:
o Comune di Certaldo (FI): partecipante con parere positivo;
o Comune di Gambassi Terme (FI): partecipante con parere positivo e prescrizioni;
o Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province
di Firenze, Pistoia e Prato: partecipante con parere positivo e prescrizioni;
o Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore: partecipante con parere positivo e prescrizioni;
o Anas spa: partecipante con parere positivo;
o Agenzia del Demanio: non partecipante;
o Telecom Italia spa: non partecipante;
o Wind Telecomunicazioni spa e Infostrada: non partecipante;
o Fastweb spa: non partecipante;
o Publiacqua spa: partecipante, non coinvolta con le proprie infrastrutture;
o Acque spa: partecipante con parere positivo e prescrizioni;
o Terna Rete Italia spa: partecipante con parere positivo e prescrizioni;
o Enel Distribuzione spa: non partecipante;
o E-Distribuzione Spa: non partecipante;
o Toscana Energia spa: non partecipante;
o Snam Rete Gas spa: partecipante non presente con le proprie infrastrutture;

4.

Di dare atto che a seguito delle pubblicazioni dell’avviso pubblico relativo all’avvio del procedimento per
l’approvazione del progetto definitivo, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità ex artt.11 e 16 D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241/90 che ha costituito anche
proposta di variante urbanistica e avviso di indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14,
comma 5, della L. 241/90, nei termini previsti non sono pervenute osservazioni;

5.

Di dare atto che ai sensi dell’art.14-quater comma 3 L.241/1990, trattandosi di “approvazione unanime”,
il presente provvedimento è immediatamente efficace;

6.

Di dare atto che ai sensi dell’art.14-quater comma 4 L.241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nullaosta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione del presente provvedimento agli Enti
interessati che li hanno emessi;

7.

Di approvare il progetto definitivo relativo all’Intervento di consolidamento e adeguamento delle opere di
difesa e delle sezioni sul fiume Elsa nell’area in fregio alla località Pian di Sotto, in Comune di Certaldo”
(codice intervento: D2019ENOV0006) - 13_1_884, in conformità alla citata Ordinanza commissariale
79/2021, composto dagli elaborati descritti in narrativa e con importo di quadro economico pari a €
900.000,00 di cui € 150.000,00 a carico del bilancio consortile;

8.

Di dare atto che alle prescrizioni riportate nei pareri elencati al punto 3 si darà ottemperanza con la
stesura del progetto esecutivo dell'intervento e/o in fase di esecuzione dei lavori;

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Via G. Verdi n. 16, 50122 Firenze (FI) - C.F. 06432250485 - www.cbmv.it

9.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 c.2 dell’OCDPC 622/2019, l’approvazione del progetto definitivo in
questione costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Certaldo (FI) e Gambassi T.me
(FI) e che, ai sensi e per gli effetti di tale variante urbanistica, è apposto, ai sensi dell’art. 9 D.P.R.
327/2001, il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree individuate negli elaborati di progetto. La
variante sarà efficace senza la necessità di ulteriori adempimenti una volta divenuta esecutiva la
presente determinazione;

10. Di dichiarare la pubblica utilità delle opere ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 nonché l'indifferibilità
ed urgenza delle stesse, dando pertanto mandato agli uffici consortili di attivare le procedure di cui
all’art. 22-bis del medesimo D.P.R. con le modalità indicate all’art.4 commi 5 e 6 dell’allegato B
dell’Ordinanza commissariale 79/2021;
11. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001, l’emanazione del decreto di esproprio
avverrà, salvo proroga, entro 5 anni dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui al
presente atto;
12. Di pubblicare il presente atto, come previsto all’art.3 c.2 lett. d) dell’allegato B dell’Ordinanza
commissariale 79/2021 per quindici giorni, sull’Albo pretorio dei Comuni di Certaldo (FI) e Gambassi
T.me (FI), sul Burt, sul sito internet della Regione Toscana dedicato all’Emergenza, dando atto che tale
pubblicazione, poiché il numero degli intestatari dei terreni privati interessati dalle opere è superiore a
10, costituisce comunicazione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 327/2001, in deroga allo stesso articolo;
13. Di trasmettere la presente Determina agli Enti convocati alla conferenza dei servizi;
14. Di imputare le somme così come indicate e descritte nel citato prospetto allegato al presente atto, per
un importo totale di € 900.000,00 di cui € 150.000,00 a carico del bilancio consortile, come da
assegnazione rilevabile dalla tabella in calce;
15. Di dare atto dell’immediata esecutività della presente Determina, ex art. 39 comma 3 dello Statuto del
Consorzio di bonifica e provvedere alla pubblicazione all’albo online del Consorzio, con modalità
telematiche, per almeno dieci giorni consecutivi decorsi i quali l’atto continuerà comunque ad essere
liberamente accessibile dalla sezione “Archivio atti” del sito internet istituzionale del Consorzio stesso,
al fine altresì di garantire l’adempimento degli obblighi ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.
IL DIRIGENTE
Ing. Angelica Bruno

U

ASSEGNAZIONE

ACCERTAMENTO/ ACCERTAMENTO#
IMPEGNO
IMPEGNO#

IMPORTO

CAPITOLO

6411

-

900.000,00

520

-

