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VERBALE DELL’ ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 04 LUGLIO 20 12 

 
L’anno 2014, addì 27 (ventisette) del mese di Febbraio alle ore 15:00 presso la sede del Consorzio 

posta in Venturina Terme via degli Speziali n°17, 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 15:00, Presiede il dott. Enrico Bartoletti in qualità di Commissario 

Coordinatore (ai sensi dell’art. 33 c.3 l.r. 79/2012). Assiste il dott. ing. Roberto Pandolfi in qualità 

di dirigente apicale avente maggiore anzianità di servizio (ai sensi dell’art. 6 dello Statuto 

Provvisorio). 

E’ presente il revisore dei conti dott.ssa Lina Ruggiero. 

 

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

seguente tabella: 

  
NOME E COGNOME PRESENTE/ASSENTE 
Allori Guido  P 
Bertini Ughetta P 
Bicocchi Giuseppe P 
Ciarcia Giuseppe P 
Cillerai Maura P 
Creatini Stefano P 
Filippi Francesco P 
Gaggioli Annamaria P 
Giannoni Carlo P 
Panicucci Manolo A 
Poli Samanta P 
Serravalle Matteo P 
Spinetti Gianfranco P 
Rebua Stefano P 
Vallesi Giancarlo P 
Rossi Alberto A 
Comune di Campiglia 
Marittima (Rossana 
Soffritti) 

P 

Comune di Capraia 
Isola 

A 

Simone
Rettangolo

Simone
Formato
27 FEBBRAIO 2014

Simone
Rettangolo

Simone
Formato
27 FEBBRAIO 2014
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Comune di Livorno 
(Massimo Gulì) 

P 

Comune di Massa 
Marittima (Laura 
Tommi) 

P 

Comune di Pomarance 
(Loris Martignoni) 

P 

Comune di Portoferraio 
(Roberto Peria) 

P 

Comune di Scarlino 
(Maurizio Bizzarri) 

A 

Provincia di Grosseto 
(Leonardo Marras) 

P 

Provincia di Livorno A 
Provincia di Pisa 
(Graziano Turini) 

P 

 

Il dott. Enrico Bartoletti rileva che l’assemblea, avendo superato i 2/3 (18 presenti), può 

dichiararsi formalmente costituita. Ringrazia tutti coloro che l’hanno supportato nell’iter che ha 

condotto all’elezioni del 30/11 u.s.: i commissari straordinari uscenti, il presidente dell’unione 

montana, i dirigenti (Roberto Pandolfi, Alessandro Fabbrizzi e Andrea Cinotti) e tutto il 

personale. Sottolinea l’incremento dei votanti rispetto alle passate tornate elettorali, fino alla 

nomina dei rappresentanti di comuni, province, regione e del revisore dei conti che hanno 

permesso l’insediamento degli organi e la costituzione dell’Ente. Anticipa che presiederà la 

seduta fino all’approvazione della delibera n°06 con la quale si formalizzerà la soppressione del 

Consorzio di Bonifica Alta Maremma, del Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi e la 

contestuale nascita del Consorzio n° 05 – Toscana Costa. 

Il Commissario Coordinatore non rilevando ulteriori osservazioni propone: 

1. di prendere atto della valida costituzione dell’Assemblea consortile secondo quanto 

disposto dalla legge. 

L’Assemblea Consortile delibera all’unanimità (01). 
 
Il Commissario Coordinatore non rilevando ulteriori osservazioni propone: 

1 di prendere atto dell’adozione dello Statuto provvisorio dei Consorzi di bonifica 

finalizzato all’immediata operatività della Prima Assemblea consortile; 
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2. di prendere atto che per quanto disposto dall’art. 2 dello Statuto Provvisorio, nelle 

more della approvazione dello statuto di cui alla art. 12 della L.r. 79/2012, la sede 

legale del Consorzio di Bonifica Toscana Costa è individuata in Venturina – via 

degli Speziali 17; 

3.  di prendere atto che per quanto disposto dall’art. 6 dello Statuto Provvisorio dalla 

data odierna fino alla nomina del direttore generale le funzioni di cui all’art. 21 

saranno svolte dal dott. ing. Roberto Pandolfi, in qualità di dirigente apicale avente 

maggiore anzianità di servizio. 

L’Assemblea Consortile delibera all’unanimità (02). 

Il dott. Enrico Bartoletti giunti all’elezione del Presidente chiede se c’è una proposta. 

Prende la parola Carlo Giannoni, Presidente della Comunità Montana dell’Alta Val di Cecina e 

Sindaco di Monteverdi, il quale ricorda di essersi candidato nella lista “Ambiente e Territorio” e 

dopo gli esiti elettorali c’è stato un confronto con l’altra lista “Uniti per la Salvaguardia del 

Territorio” che ha condotto ad un accordo per una gestione unitaria del territorio. Vista la 

complessità e l’ampiezza del nuovo Ente la sinergia tra le due liste sarà un requisito essenziale per 

servire al meglio i cittadini. Abbiamo trovato nella persona di Giancarlo Vallesi esperienza e 

competenza adatte a fare il Presidente, che insieme alle buone referenze di Francesco Filippi per il 

ricoprire il ruolo di Vice – presidente potrebbero fornire ampie garanzie. Infine è necessario 

concedere rappresentanza dentro gli organi all’Isola d’Elba, ecco che sarebbe ideale la figura 

Gianfranco Spinetti per completare l’ufficio di Presidenza. 

Alle ore 15, 40 entra il Sindaco di Scarlino: Maurizio Bizzarri. 

Interviene il Sindaco di Campiglia Marittima Tiziana Soffritti, la quale saluta tutti i nuovi eletti 

e i rappresentanti politici. Il supporto dei consorzi, continua, è sempre stato fondamentale ora lo è 

ancora di più in un momento dove gli enti locali hanno a messo sistema criticità grazie ad un 

governo del territorio omogeneo. Giancarlo Vallesi ha lavorato in passato con grande qualità, 

conosce bene il territorio, di conseguenza sa stimare la priorità degli interventi; la sua esperienza è 

una garanzia per l’intero ufficio di presidenza. Le istituzioni saranno presenti e partecipi perché i 

sindaci rappresentano la pluralità del territorio. 

Prende la parola il Vice-Sindaco di Massa Marittima Laura Tommi. L’amministrazione che oggi 

rappresenta ha avuto modo di apprezzare la competenza e l’utilità del Consorzio di Bonifica Alta 
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Maremma, ricorda della felice esperienza come prima deputato donna presso questo Ente, che 

Giancarlo Vallesi ha fatto crescere come un figlio. Conclude augurando a tutti un buon lavoro. 

Interviene il consigliere Guido Allori, che eletto con la lista “Uniti per la Salvaguardia del 

Territorio” apprezza la gestione unitaria del nuovo Ente con l’altra lista. E’ d’accordo con la terna 

dei nomi proposti perché è rappresentativa del territorio. All’Isola d’Elba conosciamo poco il 

Consorzio, ma abbiamo grandi aspettative. 

Interviene il Sindaco di Portoferraio Roberto Peria, il quale ricorda il buon lavoro di Giancarlo 

Vallesi con cui hanno gestito la difficile fase della liquidazione della Comunità Montana, proprio in 

questa occasione ha potuto apprezzarne il buon senso nelle relazioni istituzionali, ma anche le 

capacità tecniche di intervento. Quindi ampio sostegno alla proposta. 

Interviene Massimo Gulì, in rappresentanza del Comune di Livorno. Ricorda la sua esperienza 

da deputato (2000-2004) del Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi, una bella esperienza 

anche se la cittadinanza era avversa, avendo pregiudizi sull’utilità del Consorzio. Era un ente che 

andava costruito, i miglioramenti furono sensibili grazie al Presidente e al Direttore ma anche alla 

collaborazione del territorio. Il maggior afflusso alle urne indica un maggiore apprezzamento, mi 

auguro che continui così e che non vengano tralasciati i rapporti con il capoluogo di provincia. 

Favorevole alla proposta. 

Prende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto Leonardo Marras. Ringrazia tutti 

coloro che hanno lavorato nei Consorzi oggi soppressi, e a chi ha lavorato affinché le elezioni 

andassero per il meglio. Dichiara il suo apprezzamento perché dopo la fase elettorale si è trovata  

sintesi e partecipazione, una proposta unitaria può essere una reale opportunità in quanto non è 

facile mettere insieme qualcosa che non esisteva provenendo da approcci diversi. La comunità 

riserva molte aspettative su questo nuovo Ente, soprattutto per la gestione e la prevenzione dei 

ricorrenti momenti critici. Spera che il nuovo Statuto conceda al Presidente una dimensione 

realmente operativa, e le strutture tecniche divengano presidi sul territorio. Confida in Giancarlo 

Vallesi e nell’Ufficio di Presidenza, conclude facendogli un grande in bocca al lupo. 

Interviene Franco Baldassarri che è stato membro nominato della deputazione amministrativa 

del soppresso Consorzio di Bonifica Alta Maremma. Ringrazia Gianfranco Vallesi per l’esperienza 

che ha messo a disposizione dell’Ente in questi anni, conserva il ricordo della bella esperienza e dei 

buoni rapporti instaurati che lo hanno visto impegnato nella sua attività di amministratore consortile 
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molto intensamente. Avrebbe voluto proseguire questa esperienza, ma gli è stato impedito da 

impegni familiari, promette comunque una sua vicinanza. Augura a tutti buon lavoro. 

Il Commissario Coordinatore non rilevando ulteriori osservazioni propone: 

1 di proclamare Presidente del Consorzio di Bonifica n.5 Toscana Costa il Sig. Vallesi 

Giancarlo, così come rilevato dalla votazione a scrutinio palese; 

2 di aver provveduto, con esito positivo, alla verifica ex art. 5 comma 2 statuto 

provvisorio dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi 

della normativa vigente, stante l’autocertificazione resa dal soggetto interessato. 

L’Assemblea Consortile delibera (03). 

Il Commissario Coordinatore non rilevando ulteriori osservazioni propone: 

1 di proclamare Vice Presidente del Consorzio di Bonifica n.5 Toscana Costa il Sig. 

Francesco Filippi, così come rilevato dalla votazione a scrutinio palese; 

2 di aver provveduto, con esito positivo, alla verifica ex art. 5 comma 2 statuto 

provvisorio dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi 

della normativa vigente.  

L’Assemblea Consortile delibera (04). 

Giancarlo Vallesi e Francesco Filippi, ai sensi dell’art. 4 comma 5 dello Statuto Provvisorio, 

accettano rispettivamente la carica di Presidente e Vice-presidente. 

Il Commissario Coordinatore non rilevando ulteriori osservazioni propone: 

1 di proclamare membro dell’ufficio di presidenza del Consorzio di Bonifica n.5 

Toscana Costa il Sig. Gianfranco Spinetti, così come rilevato dalla votazione a 

scrutinio palese. 

L’Assemblea Consortile delibera (05). 

Il Commissario Coordinatore non rilevando ulteriori osservazioni propone: 

1 di prendere atto che tutti gli organi del Consorzio di bonifica n.5 Toscana Costa 

sono integrati; 

2 di prendere atto che in conseguenza di quanto sopra, sono soppressi i consorzi di 

bonifica di cui alla l.r. 34/94 (consorzio di bonifica alta maremma/consorzio di 

bonifica colline livornesi); 

3 di prendere atto che in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi 

di bonifica subentra il nuovo ente, Consorzio di bonifica n.5 Toscana Costa.  
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L’Assemblea Consortile delibera all’unanimità (06). 

Il dott. Enrico Bartoletti ringrazia e lascia la parola al neo-Presidente Giancarlo Vallesi, il quale 

si dichiara emozionata dal fatto che ha sentito diversi apprezzamenti anche dal punto di vista 

umano, ringrazia tutti coloro che con questo applauso ci hanno incoraggiato per il futuro. Si 

ritiene fortunato nel conoscere i propri limiti perché i problemi da affrontare saranno tanti. Gli 

eventi calamitosi sono sempre più frequenti, condizionano il nostro modo di vivere, toccano le 

persone. Ci dovremo confrontare sempre più con questi fenomeni straordinari. Il confronto con 

l’assemblea mi risulta facile, il fatto che siate amministratori locali vi porta a conoscere da 

vicino i problemi; la difficile congiuntura economica lascia pochi spazi per investimenti ma 

dovremo rimediare con la programmazione e la prevenzione. Credo nel lavoro di squadra, per 

questo ringrazio i dipendenti e credo che la loro esperienza sia fondamentale per avere preziosi 

supporti logistici sul territorio. Concludo che in un ambiente prettamente maschile la presenza 

di molte donne è un valore. Infine è doveroso un ringraziamento di cuore  a Silvano Calderini al 

quale debbo tanto, lo considero un amico; mi ha aiutato a conoscere cose che non conoscevo 

prima. Spero in una sua mano.  

Il Commissario Coordinatore non rilevando ulteriori osservazioni propone: 

1 di prendere atto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (degli enti 

soppressi) alla data odierna, di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 2 dell’art.35 

della l.r. 79/2012; 

2 di ratificare i verbali di consegna di cui all’art. 35 comma 2 l.r. 79/2012 sottoscritti 

dalle parti. 

L’Assemblea Consortile delibera all’unanimità (07). 

Il Commissario Coordinatore non rilevando ulteriori osservazioni propone: 

1 di adottare lo schema di bilancio per l’esercizio finanziario 2014 che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente ai bilanci dei consorzi ; 

2 di trasmettere il presente decreto, ai fini dell’espressione del parere di competenza, 
al Revisori dei Conti; 

3 di trasmettere alla Giunta Regionale Toscana il presente decreto con i documenti di 
supporto per il parere vincolante, ai sensi dell’art. 22 lett. h) L.R. 79/12.  

 

L’Assemblea Consortile delibera all’unanimità (08). 
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Il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e non rilevando ulteriori argomenti dichiara chiusa la 

seduta. 

Venturina, ore 16,20 


