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CONVENZIONE CONSORZIO UNIONE_04 

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA L.R. 79/2012 TRA IL  

CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 “TOSCANA COSTA” E L’UNIONE MONTANA 

ALTA VAL DI CECINA ANNO 2014 

L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno ________del mese 

di ______________ 

in _____________ 

Tra i Signori 

1) XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXX il xx/xx/xxxx e 

residente a XXXXXXXXXXXXXXXX in via XXXXXXXXXXXXXXX che in-

terviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità 

di XXXXXXXXXXX dell’Unione Montana Val di Cecina; 

2) Giancarlo Vallesi nato a Suvereto il 31/05/1945 e resi-

dente a Campiglia Marittima in via Gioacchino Rossini, 2 e 

domiciliato presso la sede del Consorzio, che interviene in 

questo atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente 

del Consorzio n° 5 Toscana Costa con sede in Campiglia Marit-

tima, via degli Speziali, 17 – cod.fiscale 01779220498. 

PREMESSO 

- che la legge regionale n. 79/2012 e successive modifiche ed 

integrazioni prevede che l’intero territorio regionale sia 

suddiviso in comprensori di bonifica gestiti da consorzi di 

bonifica con l’obiettivo di “garantire omogeneità e uniformi-

tà nell’esercizio delle funzioni, semplificando […] le compe-

tenze” (preambolo, punto 2 della L.R. 79/2012); 

- CHE il punto 14 del preambolo della L.R. 79/2012 recita: “ 
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sempre in attuazione dell’intesa di cui al punto 1, ed al fi-

ne di salvaguardare l’esperienza e la conoscenza maturate 

nella gestione dei territori montani, caratterizzati da pro-

blematiche e peculiarità territoriali e sociali che necessi-

tano di una specificità di azione, nonché al fine di garanti-

re il massimo presidio in tali territori, è opportuno preve-

dere che i consorzi di bonifica stipulino con le unioni di 

comuni comprendenti territori montani apposite convenzioni 

volte a stabilire che tali attività di interesse comune siano 

espletate dalle stesse unioni di comuni, stabilendone le mo-

dalità di svolgimento e l’entità della controprestazione; le 

convenzioni potranno salvaguardare anche l’esperienza e la 

conoscenza maturate nella gestione dei territori non classi-

ficati montani;” 

- CHE il punto 15 del preambolo della L.R. 79/2012 recita: 

“Al fine di realizzare economie di gestione e di garantire 

omogeneità nello svolgimento delle funzioni, sono individuate 

una serie di attività che i consorzi di bonifica gestiscono 

in forma associata”; 

- CHE l’art. 9 comma 1 della L.R. 79/2012 recita: “Presso il 

consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono 

inseriti, sulla base dei dati delle agenzie del territorio, 

tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di con-

tribuenza.”; 

- CHE l’ar. 23 comma 3 della L.R. 79/2012 recita: “Nei terri-
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tori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al 

comma 1, e svolge le attività di supporto per l’esercizio 

delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la sti-

pula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla 

base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, 

nell’ambito delle quali è regolato, in particolare, 

l’utilizzo del personale adibito a tali mansioni”; 

- CHE l’art. 23 comma 7 lett. c) della L.R. 79/2012 recita: 

“Entro sei mesi dall’insediamento degli organi di tutti i 

consorzi, al fine di realizzare economie di gestione e di ga-

rantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni, i con-

sorzi di bonifica, gestiscono in forma associata le seguenti 

attività […]gestione del catasto consortile ed emissione dei 

ruoli di contribuenza […]”; 

- CHE il Consorzio n° 5 Toscana Costa si è validamente costi-

tuito in data 27 Febbraio 2014 ed è subentrato in tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti di bo-

nifica e dell’unione Montana Val di Cecina per quanto riguar-

da l’attività svolta a i sensi della LR 34/1994; 

- CHE l’Unione Montana Val di Cecina ha svolto le funzioni di 

bonifica ai sensi della L.R. 34/94 sul comprensorio 29 “Val 

di Cecina”; 

- CHE l’Unione Montana Val di Cecina è costituita tra i comu-

ni di: Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Po-

marance; 



 

4 

CONVENZIONE CONSORZIO UNIONE_04 

- CHE la Regione Toscana con delibera del Consiglio n.57 del 

11/6/2013 ha approvato il reticolo idrografico in gestione ai 

consorzi; 

- CHE l’Unione Montana Val di Cecina ha approvato i piani an-

nuali di manutenzione del 2013 e del 2014 rispettivamente con 

delibera del Consiglio dell’Unione n° 4 del 08/01/2014 e con 

decreto del presidente n° 1 del 20/11/2013; 

- CHE il Consorzio n° 5 Toscana Costa ha approvato la presen-

te convenzione tramite delibera dell’assemblea n° 15 del 

24/07/2014; 

- CHE l’Unione Montana Val di Cecina ha approvato la presente 

convenzione tramite delibera del Consiglio n° XX del 

XX/XX/XXXX; 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La convenzione ha per oggetto i rapporti tra il Consorzio n 5 

Toscana Costa (C.F. 01779220498), e l’Unione Montana Val di 

Cecina (C.F._______________)per le seguenti attività: 

a) progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifi-

ca individuate nel piano delle attività di bonifica;  

b) progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche 

di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle 

attività di bonifica;  

c) manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle o-

pere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quar-
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ta e quinta categoria;  

d) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica; 

e) alla manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di 

terza, quarta e quinta categoria individuate nel piano 

delle attività di bonifica;  

f) all’esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi 

compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e 

dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio de-

creto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione 

del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n.195 e della 

legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle pa-

ludi e dei terreni paludosi); 

g) attività di supporto per l’esercizio delle funzioni del 

consorzio di cui all’art.9 e 29 della L.R. 79/2012. 

Art. 2 AMBITO TERRITORIALE E DURATA DI VALIDITA’ DELLA CON-

VENZIONE 

La presente Convenzione ha validità nell’ambito territoriale 

individuato nell’allegato A e sinteticamente individuabile: 

- nell’ambito dei territori dell’Unione Montana Val di Ceci-

na e nei comuni di Radicondoli, Montieri, Casole d’Elsa 

ovvero nei distretti idraulici di: Gello, Sterza(a meno 

del Torrente Sterza dalla confluenza con il Cecina fino 

alla confluenza con il botro XXXXX) Botro Grande, Cecina 

Medio, Trossa, Possera e Cecina Sorgente per le attività 

di cui all’articolo 1 lett. a)-f) da espletarsi nel reti-
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colo di cui alla delibera del CRT n.57 del 11/6/2013 e 

previste nell’ambito del documento annuale per la difesa 

del suolo di cui all’articolo 12 quinquies della l.r. 

91/1998; 

- nell’ambito delle aree di cui al puntoprecedente per le 

attività di cui all’art. 1 lett. g. 

La convenzione ha validità per l’esecuzione dei piani annuali 

di manutenzione relativi alle annualità 2013 e 2014 da ese-

guirsi entro il 01/07/2015 eventualmente estendibile al 

l’annualità 2015 nel caso non dovessero essere emanate le li-

nee guida regionali, e per l’emissione 2013 e 2014 dei ruoli 

di contribuenza. 

ART. 3 UTILIZZO DEL PERSONALE DELLE UNIONI E DELLA STRUTTURA 

PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 

Per l'espletamento delle attività di cui al precedente arti-

colo 1 l'Unione dei Comuni si avvale sia del personale tecni-

co-amministrativo-operativo direttamente impiegato per le 

funzioni attribuite ai sensi della presente convenzione, che 

del personale che opera nei servizi generali di supporto 

dell’ente, con riferimento alla dotazione organica dell'Unio-

ne dei Comuni  direttamente afferente alle attività ex legge 

regionale 79/2012 in essere alla data del 31.12.2013. 

ART.4 RAPPORTI ECONOMICO – FINANZIARI 

I costi per le attività di cui alla presente convenzione 

svolte dall'Unione dei Comuni per il Consorzio sono quantifi-
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cati in € 575.000, così come meglio esplicitati nell’allegato 

B, e comprendono i costi complessivi di cui all'articolo 1 

lettere a)-f) e g) così come definite e ripartite nei budget 

di gestione dell’ente. 

ART.5 REFERENTI 

Referente per l’Unione dei Comuni è il XXXXXXX dirigente del 

settore XXXXXXXXXX, per il Consorzio è il Direttore. 

ART.6 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi da eseguire nell’anno 2014 saranno quelli pre-

visti nell’ambito dei piani annuali di manutenzione 2013 e 

2014 approvati dall’Unione Montana, da completarsi entro e 

non oltre il 01/07/2015. La presente convenzione può essere 

estesa per volontà espressa delle parti anche per l’anno 2015 

nel caso non vengano emanate le linee guida per la convezione 

tipo da parte della Regione Toscana. 

ART. 7 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI. 

In generale l’Unione, nell’ambito e nel rispetto della pre-

sente Convenzione avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel 

modo che crederà più conveniente e più opportuno secondo le 

condizioni meteorologiche o le priorità che possano presen-

tarsi. 

L’Unione dovrà comunque provvedere alla realizzazione con un 

ordine tale da non recare pregiudizio alcuno a terzi, per cui 

terrà esente il consorzio da qualunque responsabilità imputa-

bile all’esecuzione dei lavori e/o alla mancata esecuzione 
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degli stessi. 

ART.8 RENDICONTAZIONE PERIODICA DEGLI INTERVENTI 

L’Unione Montana dovrà fornire al Consorzio un rendiconto 

trimestrale dei lavori effettuati nel periodo di riferimento, 

specificando per ciascun intervento le lavorazioni effettua-

te, l’ubicazione, un allegato fotografico, un diagramma di 

Gantt con l’indicazione del lavoro e il periodo di esecuzione 

a firma del D.L. e del responsabile della convenzione. 

ART. 9 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’importo sarà liquidato dal Consorzio in tre rate di €. 

191.600 per un totale complessivo di €.575.000,00 lordi. 

La prima rata sarà corrisposta alla fine del mese di Settem-

bre 2014, la seconda entro la fine del mese di gennaio 2015 e 

la terza entro la fine del mese di aprile 2015. 

La liquidazione delle rate sarà vincolata alla effettiva ese-

cuzione delle attività di cui all’art. 1 lett. a)-f) e al ri-

spetto di quanto previsto nell’art. 8 

La terza rata sarà liquidata in proporzione alla percentuale 

di riscossione del ruolo di contribuenza del 2013 e del 2014, 

ovvero al superamento del 70 % della riscossione. 

ART. 10 RESPONSABILITA’ 

L’Unione si impegna ad adottare tutte quelle misure necessa-

ria per tenere indenne il consorzio dalla esecuzione dei la-

vori o dalla mancata esecuzione degli stessi nei tempi e nei 

modi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla buona pra-
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tica. 

In particolare spetta all’Unione provvedere ad ottenere tutti 

i permessi, pareri e/o autorizzazioni per l’esecuzione dei 

lavori i quali non possono essere eseguiti in mancanza delle 

suddette. 

Spetta altresì all’Unione il rispetto delle normative in ma-

teria di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

ART. 11 CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

Il consorzio procederà ad attivare le procedure per la riso-

luzione della convenzione qualora ricorrano le seguenti fat-

tispecie: 

a) Qualora l’Unione Montana non provveda alle effettua-

zioni programmate e concordate con il consorzio que-

sto ha la facoltà di procedere alla risoluzione del-

la Convenzione.  

Il consorzio, in caso di manifesta inadempienza, si riserva 

il diritto di procedere a verifiche e controlli in merito al 

rispetto di quanto previsto nella presente convenzione e di 

attuare tutte le misure necessarie per la soluzione del pro-

blema anche con potere di sostituirsi all’Unione. 

ART.12 ESCLUSIONI 

Rimangono esclusi dal presente accordo tutti gli interventi 

necessari per la manutenzione e il riordino delle reti di 

trasporto (strade, ferrovie, ecc.) di distribuzione (Acqua, 

gas, enel, ecc.) le opere pubbliche in genere non identi-
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ficabili come opere idrauliche o di scolo e tutte le opere 

private che possono essere danneggiate da eventi meteorologi-

ci di eccezionale entità. 

Per quanto altro non rammentato nella presente convenzione si 

rimanda alla normativa vigente in materia di contratti, pre-

stazioni d’opera e prestazioni professionali. 

ART.13 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

La competenza alla definizione delle controversie di cui al 

contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell’art. 20 

del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale com-

petente 

ART.14 ALLEGATI 

Formano parte integrante della presente convenzione i seguen-

ti allegati: 

A. cartografica con individuati: territorio di applicazio-

ne, reticolo idraulico in gestione, interventi da ese-

guire 

B. Quadro economico di riferimento per le annualità 2013 e 

2014 

XXXXXXXXXXXXXX , lì ___/___/2012 


