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ATTO DIRIGENZIALE 

 

N°165 del 29 Settembre 2014 
 

Approvazione documento preliminare alla progettazione per la realizzazione di interventi di 

sistemazione per la messa in sicurezza idraulica del Fosso Rigiolato nel tratto compreso tra 

l’area di Potassa – La Menga e il ponte in Loc. i Forni a Bagno di Gavorrano – Comune di 

Gavorrano (GR).  

 

IL DIRETTORE 

 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 il documento preliminare alla progettazione per la realizzazione di interventi di 

sistemazione per la messa in sicurezza idraulica del Fosso Rigiolato nel tratto compreso tra 

l’area di Potassa – La Menga e il ponte in Loc. i Forni a Bagno di Gavorrano – Comune di 

Gavorrano (GR). 

     Il direttore 

Roberto Pandolfi 


