
 

SEDE LEGALE:  
Via degli Speziali 17 – Loc. Venturina Terme   57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) 

Telefono: +39 0565 85761  Fax: +39 0565 857690   
Posta Certificata: cbaltamaremma@pcert.it  - consorzio@pec.collinelivornesi.it 

Sito web: www.cbtoscanacosta.it 
 

C.F.01779220498 

 

              
 

Via dei Cavalleggeri, 84, 57016 Vada (Li) 
Telefono: +39 0586.770089 – Fax: +39 0586.770328 
urp@collinelivornesi.it 

 

ATTO DIRIGENZIALE 

 

N°157 del 29 Settembre 2014 
 

Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo per lavori di realizzazione di n°02 

sgrigliatori automatici a servizio di n°02 idrovore ad asse verticale impianto “La Paduletta” – 

Comune di Livorno  
 

 Vista la L.R. 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); 

 Vista la L.R. 91/98 in particolare l’art. 12 quinquies; 

 Vista la delibera dell’assemblea consortile n°02 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: “Statuto 

provvisorio finalizzato all’immediata operatività della Prima Assemblea Consortile: presa 

d’atto”  

 Vista la delibera dell’assemblea consortile n°06 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: 

“Integrazione di tutti gli organi e contestuale soppressione consorzi di bonifica di cui alla l.r. 

34/94, con conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del nuovo 

Consorzio 5 Toscana Costa : presa d’atto”; 

 Visto il decreto del Presidente n°01 del 5 marzo 2014 “Separazione delle funzioni tra 

indirizzo politico/amministrativo e attività gestionale/amministrativa: presa d’atto; 

 Ritenuto di approvare il progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto nel rispetto della 

normativa vigente in materia e delle prescrizioni contenute nell’art. 93 del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n°163 e s.m.i.; 

 Considerato che l’attività progettuale fin qui svolta è propedeutica alla richiesta di 

erogazione di finanziamento alla Regione Toscana; 

 
DECRETA 

 

1. di approvare in linea tecnica il progetto definitivo per lavori di realizzazione di n°02 

sgrigliatori automatici a servizio di n°02 idrovore ad asse verticale impianto “La Paduletta” – 

Comune di Livorno. 

    Il Dirigente 

Roberto Pandolfi 

 


