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VERBALE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 30 SETTEMBRE 2014 
 

L’anno 2014, addì 30 (trenta) del mese di settembre alle ore 16:00 presso Saletta Comunale 

“Giorgio La Pira” Largo Fiera 1 – Venturina Terme, posta in Venturina Terme comune di 

Campiglia Marittima. 

Accertato, che ai sensi dell’art. 14 comma 8 l’assemblea è validamente costituita al momento 

dell’insediamento dei due terzi dei membri di cui al comma 6 della L.R. 79/2012. 

Inizia la seduta alle ore 16:00, presiede il dott. Giancarlo Vallesi, assiste il dott. ing. Roberto 

Pandolfi in qualità di dirigente apicale avente maggiore anzianità di servizio (ai sensi dell’art. 6 

dello Statuto Provvisorio). 

Al momento dell’inizio della seduta risultano assenti i Consiglieri come contrassegnati nella 

seguente tabella: 

NOME E COGNOME PRESENTE/ASSENTE 
Allori Guido  A 

Bertini Ughetta P 

Bicocchi Giuseppe A 

Ciarcia Giuseppe P 

Cillerai Maura P 

Creatini Stefano P 

Filippi Francesco P 

Gaggioli Annamaria A 

Giannoni Carlo P 

Panicucci Manolo A 

Poli Samanta P 

Serravalle Matteo P 

Spinetti Gianfranco A 

Rebua Stefano A 

Vallesi Giancarlo P 

Regione Toscana (Rossi Alberto) P 

Comune di Campiglia Marittima (Massimo Battaglia) P 

Comune di Capraia Isola (Gaetano Guarente) A 

Comune di Livorno (Giovanni Gordiani) P 

Comune di Massa Marittima (Luana Tommi) P 

Comune di Pomarance (Loris Martignoni) A 

Comune di Portoferraio (Riccardo Nurra) P 

Comune di Scarlino (Marcello Stella)  P 

Provincia di Grosseto (Leonardo Marras) A 

Provincia di Livorno A 

Provincia di Pisa  A 

 A 



 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

L’assemblea all’unanimità approva. 

2. Adozione piano attività 2015 
 

Il Consigliere Stefano Creatini chiede che la documentazione sia spedita a casa prima, affinché 

si possa avere il tempo di leggerla in maniera approfondita. 

Il Presidente illustra per sommi capi il contenuto degli allegati; riguarda l’attività che l’ente 

dovrà svolgere il prossimo anno. La ragione per cui è stata convocata l’assemblea è 

riconducibile al fatto che dopo più approfondita lettura della L.r.79/2012 gli uffici si sono 

accorti che la formale espressione riguardo a questo tema non è di competenza del Presidente, 

come inizialmente si supponeva, bensì dell’Assemblea. In assenza di una linea di indirizzo da 

parte della Regione Toscana dobbiamo capire i meccanismi; i nostri tecnici hanno un punto di 

vista ottimale, ci è quindi più semplici capire quanti lavori è opportuno dare in appalto, quali 

sono i tempi di esecuzione, quali sono le priorità. Ognuno di noi è espressione di un territorio, 

nonostante si possa avere più influenza di un cittadino qualunque, bisogna conservare un certo 

tipo equilibrio tenendo ben presente che tutto non è possibile fare. Ogni nostra azione è 

proporzionata alla contribuenza; per erogare più servizio bisogna chiedere più soldi ai 

contribuenti. Il Consorzio deve tenere come obiettivo il pareggio di bilancio. Con i comuni del 

territorio c’è piena disponibilità a sinergie, ma questi debbono stanziare risorse nei propri 

bilanci. 

Il Sindaco di Campiglia Marittima Rossana Soffritti chiede come e se si possa formalizzare un 

rapporto di collaborazione tra Comune e Consorzio. 

Il Presidente riferisce che l’ex Consorzio delle Colline aveva delle convenzioni con i comuni di 

Rosignano M.mo e Livorno. 

Il Direttore (Roberto Pandolfi) informa che la L.r. 34/94 prevedeva questo istituto, la L.r. 79/12 

no, ma ci sono ottime possibilità che venga reintrodotto dallo statuto tipo. Racconta della felice 

esperienza avuta con i comuni di Livorno e Rosignano, grazie alle quali si è potuto individuare 

un soggetto unico che ha potuto omogeneizzare gli interventi. 

Il Presidente ricorda che tali argomenti sono all’attenzione della Regione, siamo senza statuto; 

la situazione è anomala. Prima si sarebbe dovuto redigere lo statuto, il resto sarebbe venuto di 

conseguenza. Speriamo che la Regione possa rimediare in tempi brevi. Ci sono momenti, 

continua il Presidente, nei quali il lavoro è intenso in altri meno, un rapporto con i comuni ci 

permetterebbe di utilizzare meglio i nostri mezzi e personale, dando così un aiuto alle 

autonomie locali.  

Il Consigliere Riccardo Nurra domanda quando è il periodo di minore attività. 



Il Presidente descrive la particolarità con cui si è costretti ad intervenire all’Isola d’Elba, 

territorio nel quale ci sono delle norme ristrette a difesa dell’avifauna che condiziona la nostra 

programmazione degli interventi in modo significativo. Nei momenti in cui gli interventi ci sono 

impediti potremmo utilizzare quel tempo per organizzarci in altre attività. 

Il Consigliere Stefano Creatini chiede quale sia l’iter di approvazione del documento posto in 

discussione; in particolare se una volta adottato possa essere ridiscusso. 

Il Direttore (Roberto Pandolfi) spiega che il termine ultimo per l’adozione è fissato dalla legge, 

poi il documento sarà posto all’attenzione della Regione che a seguito di una formale 

espressione sul merito potrà raggiungere l’approvazione.  

Il Consigliere Carlo Giannoni suggerisce di prenderci il tempo per le osservazioni. 

Il Consigliere Matteo Serravalle, vorrebbe una settimana di tempo per un’analisi più 

approfondita. Poi facciamo esprimere l’Ufficio di Presidenza. 

Il Presidente comunica che non ci sono terze vie; o lo si adotta o non lo si adotta. 

Il Direttore (Roberto Pandolfi ) costituisce una didascalia di lettura; è la somma dei piani delle 

attività, in assenza di precise linee guida ha il valore di un programma di massima dell’attività 

ordinaria. 

Il Consigliere Stefano Creatini propone di convocare nuovamente l’assemblea la prossima 

settimana. Prima di votare devo capire. 

Il Consigliere Alberto Rossi è dell’avviso che ci vuole fiducia, tale fiducia la si può ricavare 

dallo stretto rapporto con le attività dell’anno precedente. 

Il Consigliere Carlo Giannoni è dell’idea che la fiducia è un requisito essenziale nell’attività 

dell’amministratore, nell’occasione a maggior ragione perché l’attività è ordinaria. Non è quindi 

il caso di rinviarla. 

Il Consigliere Laura Tommi, si accoda ai colleghi, dichiarando la propria fiducia proprio perché 

questa attività è programmata senza nessun stravolgimento rispetto all’anno precedente.  

Il Consigliere Giovanni Gordiani si dichiara fiducioso, in ragione del buon metodo adottato per 

la redazione. 

Il Presidente non rilevando ulteriori osservazioni propone: 

1. di adottare il “Piano delle Attività di Bonifica 2015” e i relativi allegati 
(relazione, n°04 cronoprogrammi, quadro riassuntivo/economico, reticolo 
idraulico) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di trasmettere quanto disposto al punto 1 alla Regione Toscana, nei modi e nei 
tempi previsti dalla legge. 

L’Assemblea Consortile delibera con l’astensione del consigliere Stefano Creatini (21). 

3 Documento Annuale Difesa del Suolo 2015; 

Il Presidente informa che il documento all’ordine del giorno prevede interventi di varia natura in 

varie parti del territorio, per mezzo del quale verranno chiesti finanziamenti alla Regione. 



Alle 17,15 esce il Consigliere Laura Tommi 

4 Variazione Bilancio Preventivo; 

Il Presidente spiega che la variazione in oggetto è relativa ad un intervento a Casole d’Elsa che 

sarà eseguito dal Comune. 

Il presidente non rilevando ulteriori osservazioni propone: 

1. Di approvare la variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 come di seguito, in 

applicazione alla DGRT 556/14 ALLEGATO A PARTE I codice intervento R20130SI0138: 

PARTE I - ENTRATE 

 
ENTRATE Variazioni CAPITOLO 

STANZIAMENTO VARIAZIONE 
stanziamento 

finale 
PARTE II  

TITOLO 2 
Movimenti di Capitale 

Capitolo 9 articolo 4 

Entrate da Finanziamenti per Opere dalla 

Stato-Regioni-Province-Comuni 

(UNIONE COMUNI) 

45.000,00 -45.000,00 0,00 

 

PARTE II – SPESE 

 
ENTRATE Variazioni CAPITOLO 

STANZIAMENTO VARIAZIONE 
stanziamento 

finale 
PARTE II  

TITOLO 2 
Movimenti di Capitale 

Capitolo 22 articolo 4 

Spese per Opere Finanziate dalla Stato-

Regioni-Province-Comuni  

(UNIONE COMUNI) 

45.000,00 -45.000,00 0,00 

 

2. di comunicare alla Giunta Regionale Toscana l’approvazione del presente atto ai sensi della 
DGRT n°658 del 4 agosto 2014, 

3. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera; 
 

L’Assemblea Consortile delibera all’unanimità (22). 

5 Comunicazioni Presidente; 

Il Presidente riferisce quanto sortito dall’incontro con i sindacati, ai quali è stata comunicata la 

“geografia” del Consorzio, risorse e macchine. Dobbiamo iniziare a riflettere sulla 

riorganizzazione, abbiamo acquisito competenze in territori che prima non amministravamo; la 

situazione si è complicata. Ci sono vari sedi che dobbiamo omogeneizzare nonostante le 

resistenze, rimarranno tre presidi; Isola d’Elba, Val di Cornia e Val di Cecina. 

Alle 17,25 escono i consiglieri Maura Cillerai e Samanta Poli. 

Il Presidente è dell’avviso che il sindacato debba capire che nessuno avrebbe voluto questa 

situazione, così tutto non potrà rimanere. 

Il consigliere Carlo Giannoni considera dolorosa ogni tipo di ristrutturazione; chi amministra ha 

il dovere di fare delle scelte e di perseguirle in nome dell’efficienza. 



Il consigliere Alberto Rossi mette in evidenza che la città di Livorno ha un notevole di peso 

specifico in termini di contribuenza, quindi anche di rappresentanza. Su questo invita tutti a 

riflettere e a cercare un confronto con il Comune. 

Il consigliere Giovanni Gordiani è dell’avviso che l’interesse collettivo deve superare ogni 

visione di parte e confine amministrativo. Assoluta apertura al confronto. 

 

Il presidente non rilevando ulteriori argomenti da discutere dichiara chiusa la seduta. 

 

Venturina, ore 17,45 


