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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI  
N° 1 del 30 aprile 2004 

 
Approvazione Piano di Classifica e Perimetro di Contribuenza 

 
Il CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 

• Visto l’art. 16, della L.R.T. n° 34/94, così come modificato dalla L.R.T. n° 38/03; 

• visto l’art. 23 dello Statuto consortile, approvato dal Consiglio dei delegati con delibera n. 

497 del 16/10/97 e dalla Regione Toscana con delibera di consiglio n. 398 del 22/12/98; 

• visto il Piano di Classifica provvisorio attualmente in vigore, approvato con delibera del 

Consiglio dei delegati n. 1 del 09/02/99, ed esecutivo a partire dal 17/06/99; 

• visto l’adeguamento al vigente piano di classifica, attraverso le integrazioni stilate, ex art. 16 

della L.R.T. 34/94, dalla società ProGei s.r.l. di Pontedera;  

• Viste le delibere di proposta della deputazione amministrativa n°42 del 30 maggio 2003 di 

licenziamento del piano di classifica, n°95 del 18 Novembre 2003 di adeguamento del piano 

licenziato alla L.R. 38/03 e la n° 25 del 21 Aprile 2004 di adeguamento al piano e di 

approvazione della convenzione temporanea con l’ATO 5 Toscana Costa. 

• considerato che il Consorzio ha provveduto in proprio al censimento delle opere idrauliche 

nell’ambito del comprensorio assegnato, con l’ausilio della società ProGei s.r.l., redigendo 

la cartografia relativa; 

• considerato che l’art. 16, comma V, della L.R.T. 34/94, così come modificato dalla L.R.T. 

38/03, attribuisce al Consorzio di bonifica l’onere di eseguire il censimento degli scarichi 

nei corsi d’acqua gestiti dall’Ente stesso; 

• considerato che, ai sensi degli artt. 2, commi I e II della L.R.T. n° 64/2001, gli scarichi di 

acque reflue urbane e industriali devono essere preventivamente autorizzate dalla Provincia 

e che gli scarichi di acque reflue domestiche, se non in rete fognaria, devono essere 

autorizzati dal Comune; 

 
Il Segretario                  Il Presidente 

       Roberto Pandolfi                                    Silvano Calderini 



• considerato che il Consorzio in data 8/9/2003 ha avanzato presso le Province e i Comuni 

ricadenti all’interno del proprio comprensorio, apposita domanda diretta a reperire le liste di 

autorizzazione agli scarichi, rilasciate ai sensi della L.R.T. n°64/2001;  

• considerato che l’Ente in oggetto, in data 14/10/2003, ha avanzato analoga richiesta all’ATO 

n.5; 

• Visto che, a fronte della richiesta inoltrata, la Provincia di Pisa i Comuni di Livorno e 

Rosignano M.mo, hanno fornito le informazioni necessarie;  

• Visto i colloqui intercorsi tra lo scrivente Consorzio e gli uffici tecnici di Castellina M.ma, 

Santa Luce e Orciano Pisano; 

• Visto i colloqui intercorso con l’ATO n° 5, che ha provveduto inoltre a consegnare in via 

informale materiale utile alla definizione della questione e che l’ASA s.p.a., gestore del 

S.I.I. ha fornito i dati tecnici relativi ai depuratori in esercizio all’interno del perimetro 

consortile e lo stato di funzionamento delle reti non servite da depuratori; 

• Vista la Delibera del Consiglio dei Delegati n°13 del 21 novembre 2003 con cui si 

provvedeva alla sospensione dell’adeguamento di cui sopra e all’approvazione della 

cartografia inerente alle opere idrauliche interne al comprensorio e al censimento degli 

scarichi autorizzati; 

• Visti i documenti programmatici redatti dall’Urbat; 

• sentite l’esposizione del Direttore e del Presidente 

• Considerato che nella seduta del consiglio dei delegati del 21 Novembre 2003 il consigli 

prendeva atto del Piano di classifica a seguito della esposizione dell’Ing. Tamberi della soc. 

ProGEI d Pontedera, redattrice del Piano di Classifica ; 

• Considerato che a seguito della riunione del consiglio dei delegati del 21 Novembre 2003 il 

consorzio ha provveduto a presentare il Piano di Classifica secondo il seguente calendario: 

23 Marzo 2004 alle istituzioni presenti nel comprensorio, 25 Marzo 2004 alle associazioni di 

categoria e associazioni dei consumatori, 30 Marzo 2004 alla II commissione consiliare 

della Provincia di Livorno, il 14 Aprile 2004 ai dirigenti del Settore 10 della Provincia di 

Livorno e il 23 Aprile 2004 all’Autorità d’Ambito 5 Toscana Costa;  

• in seguito ad ampia discussione come da verbale; 

• ad unanimità dei voti; 

 
Il Segretario                  Il Presidente 

       Roberto Pandolfi                                    Silvano Calderini 



 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Piano di Classifica degli immobili per il riparto della contribuenza a partire 

dall’anno 2004, così come descritto nella relazione e nella cartografia allegata alla presente 
delibera, parte integrante e sostanziale della stessa; 

 
2. di dare mandato agli uffici consortili per l’espletamento di quanto previsto dalla L.R. 34/94 

e ss. mm. per il controllo di legittimità e merito e per la pubblicità del piano stesso; 
 

 
Il Segretario                  Il Presidente 

       Roberto Pandolfi                                    Silvano Calderini 
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Deliberazione del Consiglio dei Delegati n°1 del 30 aprile 2004 
 
 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
        Roberto Pandolfi              Silvano Calderini 
 
 
 
 
 
 
La presente delibera composta da TRE pagine di testo e QUESTA  pagina di attestazione, prodotta 
mediante sistemi informatici E’ L’ORIGINALE  
 
 
 
 
Vada, 03 Maggio 2004 
 
 
             Il Segretario  
          Roberto Pandolfi 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Pubblicata la seguente deliberazione dal dì 06 Maggio 2004 al 11 Maggio 2004 

(giorni consecutivi), senza reclami od opposizioni. 

 

Vada, lì  12 Maggio 2004 

 
 
              Il Segretario 
                     Roberto Pandolfi 
 
 


