
Difesa  del  suolo,  opere  idrauliche  l.r.  70/2018 1

Legge  regionale  11  dicembr e  2018,  n.  70  

Dispo s i z io n i  in  meri to  all’orga n izza z i o n e ,  alle  funzio n i  e  alla  discipl in a  dei  cons orz i  di  
bonifi ca  e  nuove  funzio n i  in  mat eria  di  dife sa  del  suolo .  Modific h e  alla  l.r.  79/2 0 1 2  e  
alla  l.r.  80/2 0 1 5 .

(Bollettino  Ufficiale  n.  57,  par te  prima,  del  14.12.2018  )
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PREAMBOLO

Il Consiglio  regionale

Visto  l’articolo  117,  commi  terzo  e  quar to,  della  Costi tuzione;

Visto  l’articolo  4,  comma  1,  letter a  l),  dello  Statu to;  

Visto  il  regio  decre to  8  maggio  1904,  n.  368  (Regolamen to  per  l’esecuzione  del  Testo  Unico
della  legge  22  marzo  1900,  n.195  e  della  legge  7  luglio  1902,  n.  333  sulle  bonificazioni  delle
paludi  e  dei  terreni  paludosi);

Visto  il regio  decre to  25  luglio  1904,  n.  523  (Testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  intorno  alle
opere  idrauliche  delle  diverse  categor ie);

Visto  il regio  decre to  13  febbraio  1933,  n.  215  (Nuove  norme  per  la  bonifica  integra le);

Visto  il decre to  legisla tivo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  mate ria  ambiental e),  e  in  par ticolare
la  parte  III;

Visti  i  criteri  per  il  riordino  dei  consorzi  di  bonifica  definiti  tramite  intesa  sancita  il  18
settemb r e  2008  in  sede  di  Conferenza  perman e n t e  per  i  rappor t i  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  (Intesa  sulla  propos ta  per  l’attuazione  dell’ar ticolo  27
del  Decre to  Legge  n.  248/2007,  come  modificato  dalla  legge  di  conversione  28  febbraio  2008,  n.
31  – Criteri  per  il riordino  dei  consorzi  di  bonifica);

Vista  la  legge  regionale  27  dicembr e  2012,  n.79  (Nuova  disciplina  in  mate ria  di  consorzi  di
bonifica.  Modifiche  alla  l.r.  69/2008  e  alla  l.r.  91/1998.  Abrogazione  della  l.r.  34/1994);

Vista  la  legge  regionale  28  dicembr e  2015  n.  80  (Norme  in  mate ria  di  difesa  del  suolo,  tutela
delle  risorse  idriche  e  tutela  della  costa  e  degli  abita ti  costieri);

Visto  il  pare re  favorevole  espres so  dal  Consiglio  delle  autonomie  locali  nella  seduta  del  28
giugno  2018;  

Visto  il  pare re  istituzionale  favorevole  condizionato  della  Prima  commissione  consiliare ,
espresso  nella  seduta  del  25  luglio  2018;

Consider a to  quanto  segue:

1.  La  modifica  della  l.r.  79/2012  si  rende  necessa ri a  in  consegu enza  della  necessit à  di  ridefinire
alcune  modalità  di  svolgimen to  del  dirit to  di  voto  per  le  elezioni  del  consorzio,  in  par ticola re  per
quanto  attiene  alle  deleghe  e  all’assegn azione  dei  seggi,  sulla  base  del  criter io  maggiori ta r io;

2.  Si  rende  inoltre  necessa rio  ridefinire  alcune  funzioni  degli  organi  del  consorzio,  in  par ticola re
del  presiden te ,  e  della  stru t tu r a  opera tiva  e  tecnico  amminis t r a t iva  al  fine  di  impar ti re  indirizzi
di  natura  organizzativa  gestionale  per  l'at tività  del  consorzio  stesso  e  rafforza re  con  ciò  la
governanc e  regionale  sui  consorzi,  peral t ro,  nel  rispet to  del  vigente  asse t to  istituzionale  di  cui
alla  l.r.  79/2012;

3.  È  opportuno  inseri re  nella  legge  regionale  la  possibilità  che  la  Regione  e  i  consorzi  di
bonifica  regionali  possano  stipula re  convenzioni  con  i  consorzi  inter reg ion ali  affinché  questi
ultimi  svolgano  le  attività  di  cui  all’ar ticolo  23,  comma  1,  della  l.r.  79/2012,  laddove  non
previste  dalle  proprie  leggi  regionali  di  riferimen to,  anche  nelle  parti  di  ter ri torio  toscano,  al
fine  di  garan t i r e  i  medesimi  standar d  di  manutenzione  assicura ti  dai  consorzi  di  bonifica
operan ti  nel  terri torio  toscano;
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4.  È  previs ta  l’introduzione  del  piano  della  qualità  della  prest azione  organizza tiva  che  consent e
di  misura r e  gli  obiett ivi  individuali  del  diret tore  del  consorzio  anche  al  fine  di  uniformar e  e
coordinar e  il  sistema  di  valutazione.  Si  prevede  quindi  l’introduzione  dell’organismo
indipenden t e  di  valutazione  (OIV),  composto  da  sogge t t i  ester ni  ai  consorzi,  che  ha  il compito  di
monitora r e  il  funzionam e n to  complessivo  del  sistema  di  valutazione,  presidiare  il  processo  di
valutazione  dell’amminis t razione  nel  suo  complesso,  garant i r e  la  corre t t ezza  dei  processi  di
misurazione;

5.  Viene  modifica to  il  sistema  sanziona to rio  della  l.r.  80/2015,  ricalibrando  gli  impor ti  minimi  e
massimi  in  rappor to  all’entità  delle  violazioni  compiute  e  in  base  all’esperienza  applica tiva;

6.  Viene  introdot ta  la  previsione  di  legge,  in  forza  della  quale  i  consorzi  non  possono
partecipa r e  a  società  e  ad  altri  enti,  nel  rispet to  del  decre to  legislativo  19  agosto  2016,  n.175
(Testo  unico  in  mate ria  di  società  a  partecipazione  pubblica);

7.  Si  rende  necessa r io  disciplinar e  la  possibilità  per  i consorzi  di  bonifica  di  realizza re  intervent i
anche  al  di  fuori  dell’ambito  del  proprio  comprenso rio  di  riferimen to  in  consegu enza  di  eventi
imprevedibili  per  garant i r e  il buon  regime  delle  acque,  per  evitare  danni  a  persone  e  immobili;

8.  È  stata  introdot t a  la  disciplina  della  gestione  e  del  finanziame n to  dei  sistemi  artificiali  con
funzioni  di  captazione,  adduzione  e  dist ribuzione  delle  acque  utilizzate  ai  fini  agricoli  e/o
idropotabili,  funzioni  di  scolo,  di  drenaggio  urbano  e  con  ulteriori  funzioni  promiscue;

9.  La  modifica  della  l.r.  80/2015  si  rende  necessa r ia  per  prevede r e  la  possibilità  per  la  Regione
di  avvalersi  dei  comuni  per  l’esercizio  di  alcune  funzioni  in  mate ria  di  difesa  del  suolo;

10.  Inoltre,  si  rende  necessa r io  disciplina r e  la  possibilità,  per  i  comuni,  di  realizzare  opere  di
manutenzione  dire t ta m e n t e  conness e  e  funzionali  alla  gestione  del  demanio  idrico,  finanzia te
anche  parzialmen te  con  risorse  del  bilancio  regionale  e  inseri te  all’interno  del  documento
opera tivo  annuale  per  il recupe ro  e  il riequilibrio  della  fascia  costiera;

11.  Si  prevede  l’entra t a  in  vigore  della  legge  anticipat a ,  rispet to  ai  termini  ordinari,  al  fine  di
rende rla  rapidam en t e  opera tiva  in  consider azione  delle  numerose  modifiche  di  natur a
organizza tiva  introdot t e ,  in  particolar e  l’esercizio  di  un  gener al e  potere  d’indirizzo  e  controllo
sui  consorzi  da  par te  della  Regione  oltre  alla  previsione  di  nuove  funzioni  in  mate ria  di  difesa
del  suolo;

Approva  la  presen te  legge:

 CAPO  I 
 Modif i c h e  alla  leg g e  regio n a l e  27  dice m b r e  201 2 ,  n.79  (Nuov a  disc i p l i n a  in  ma t e r i a  di

cons o r z i  di  boni f ica .  Modif i c h e  alla  l.r.  69/2 0 0 8  e  alla  l.r.  91/1 9 9 8 .  Abro g a z i o n e  del la
l.r.  34/1 9 9 4 )  

 Art.  1  
 Attività  di  bonifica.  Modifiche  all’articolo  2  della  l.r.  79/2012  

  1.  Al comma  1  dell'ar ticolo  2  della  legge  regionale  27  dicembre  2012,  n.  79  (Nuova  disciplina  in  mater ia
di  consorzi  di  bonifica.  Modifiche  alla  l.r.  69/2008  e  alla  l.r.  91/1998.  Abrogazione  della  l.r.  34/1994)  dopo
le  parole:  “ la  regimazione  dei  corsi  d’acqua  naturali,  ”  sono  inserite  le  seguen t i:  “  la  stabilità  dei  terreni
declivi  finalizzate  alla  corret ta  regimazione  del  reticolo  idrografico,  ”.  

 2.  Il  comma  2  dell'ar t icolo  2  della  l.r.  79/2012  è  abroga to.  

 Art.  2  
 Opere  di  bonifica.  Modifiche  all’articolo  3  della  l.r.  79/2012  

 1.  Alla  letter a  d)  del  comma  1  dell'ar ticolo  3  della  l.r.  79/2012  dopo  le  parole:  “  fenome ni  idrogeologici  ”
sono  inserit e  le  seguen t i:  “  finalizzate  alla  corret ta  regimazione  del  reticolo  idrografico;  ”.  

 2.  Le  lette r e  e)  ed  f) del  comma  1  dell'ar ticolo  3  della  l.r.  79/2012  sono  abroga te .  
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 Art.  3  
 Definizioni.  Modifiche  all’articolo  4  della  l.r.  79/2012  

 1.  Al numero  1)  della  lette ra  b),  del  comma  1  dell'ar ticolo  4  della  l.r.  79/2012,  la  parola:  “  idrografico  ” è
sostituita  con  le  seguen t i:  “  di  gestione  ”.  

 2.  Al numero  2),  della  lette r a  b),  del  comma  1  dell'ar ticolo  4  della  l.r.  79/2012,  la  parola:  “  idrografico  “ è
sostituita  con  le  seguen t i:  “  di  gestione  ”.  

 3.  Alla  letter a  d)  del  comma  1,  dell'ar t icolo  4  della  l.r.  79/2012,  le  parole:  “  in  efficienza  “ sono  soppres se .  

 4.  Dopo  la  lette r a  d)  del  comma  1,  dell'a r t icolo  4  della  l.r.  79/2012,  è  aggiunta  la  seguen t e :  

 “ d  bis)  pronto  interven to:  i  primi  interven t i  urgenti ,  durante  l'evento,  di  contrasto  e  prevenzione  della
pericolosi tà,  tra  i  quali  la  rimozione  degli  ostacoli,  anche  causati  da  movimen t i  franosi,  smot ta m e n t i
spondali,  accumuli  detritici,  che  possono  impedire  il  rapido  defluire  delle  acque,  la  salvaguardia  delle
arginature  e  la  messa  in  sicurez za  delle  opere  idrauliche  danneggiat e .  ”.  

 Art.  4  
 Catasto  consortile.  Modifiche  all’articolo  9  della  l.r.  79/2012  

 1.  Al  comma  1  dell'ar t icolo  9  della  l.r.  79/2012  le  parole:  “  agenzie  del  territorio  ”  sono  sostituite  dalle
seguen t i:  “ agenzie  delle  entrate  ”.  

 Art.  5  
 Diritto  di  voto.  Modifiche  all’articolo  10  della  l.r.  79/2012  

 1.  Al comma  1  dell’ar ticolo  10  della  l.r.  79/2012,  dopo  le  parole:  “  ad  un  voto  ” sono  inserite  le  seguen t i:  “
e  non  sono  ammess e  deleghe  ”.  

 2.  Al comma  3  dell’articolo  10  della  l.r.  79/2012,  le  parole:  “  al  consorzio  almeno  dieci  giorni  prima  della
data  delle  elezioni  ” sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “  con  le  modalità  definite  dal  regolamen to  ”.  

 3.  I commi  6  e  7  dell’ar ticolo  10  della  l.r.  79/2012  sono  abroga t i .  

 4.  Dopo  il comma  8  dell’ar ticolo  10  della  l.r.  79/2012  è  inserito  il seguen t e :  

 “ 8  bis.  L’assegnazione  dei  seggi  tra  le  liste  concorren t i  è  effe t tua ta  in  ragione  del  criterio  maggioritario,
con  le  modalità  defini te  nel  regolame n to  di  cui  all’articolo  11,  comma  5.  ”.  

 5.  Il comma  9  dell’ar ticolo  10  della  l.r.  79/2012  è  sostitui to  dal  seguen t e :  

 “ 9.  Al  fine  di  promuovere  la  partecipazione  alle  elezioni  consortili,  il consorzio  di  bonifica,  anche  in  forma
associata,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  anteced e n t i  la  data  fissata  per  le  elezioni,  comunica  agli
aventi  dirit to  al  voto  le  modalità  di  svolgime n to  delle  elezioni,  l’esercizio  del  dirit to  di  voto  e  la  data  di
svolgime n to  delle  stesse.  ”.  

 Art.  6  
 Svolgime n to  delle  elezioni.  Modifiche  all’articolo  11  della  l.r.  79/2012  

 1.  Al comma  4  dell’ar ticolo  11  della  l.r.  79/2012,  dopo  le  parole:  “  da  un  numero  ” è  inseri ta  la   seguen te :
“ minimo  ”.  Dopo  le  parole:  “ nella  sezione  ”  sono  inserite  le  seguen t i:  “  secondo  le  modalità  definite  nel
regolamen to  di  cui  al  comma  5  ”.  

 Art.  7  
 Scioglim en to  dell’asse m blea  consortile.  Modifiche  all’articolo  16  della  l.r.  79/2012  

 1.  Il comma  5  dell'ar ticolo  16  della  l.r.  79/2012  è  sostituito  dal  seguen t e :  

 “ 5.  Il  commissario  straordinario  indice  le  elezioni  entro  centot tan ta  giorni  dalla  sua  nomina.  Le
operazioni  elet torali  si  concludono  entro  i successivi  cento t tan ta  giorni  ”.  

 Art.  8  
 Presidente  del  consorzio.  Modifiche  all’articolo  17  della  l.r.  79/2012  

 1.  Il comma  2  dell'ar ticolo  17  della  l.r.  79/2012  è  sostituito  dal  seguen t e :  

 ” 2.  Il presiden te  del  consorzio  è  l’organo  esecut ivo  dell’ente  e  ne  ha  la  rappresen tan za  legale.  ”.  

 2.  Al comma  5  dell’articolo  17  della  l.r.  79/2012  le  parole:  “  confer mato  una  sola  volta  ”  sono  sostituite
dalle  seguen t i:  “ eletto  solo  per  due  mandati  ”.  

 3.  Il comma  7  dell’ar ticolo  17  della  l.r.  79/2012  è  abroga to.  

 Art.  9  
 Funzioni  del  presiden te  del  consorzio.  Inserim en to  dell’  articolo  17  bis  nella  l.r.  79/2012  

 1.  Dopo  l'articolo  17  della  l.r.  79/2012  è  inserito  il seguen t e :  
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 “ Art.17  bis  - Funzioni  del  presiden te  del  consorzio  

 1.  Il presiden te  del  consorzio:  

 a)  presiede  e  convoca  l’assemblea  consortile;  

 b)  det ta  gli  indirizzi  per  l’organizzazione  e  la  gestione  complessiva  del  consorzio  in  coerenza  con  gli
eventuali  indirizzi  di  cui  all'articolo  22,  com ma  2,  lettera  0a),  e  con  il  piano  delle  attività  di  bonifica  di  cui
all’articolo  26,  comma  1;  

 c)  approva  il piano  della  qualità  della  pres tazione  organizzat iva;  

 d)  valuta  il diret tore  generale  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  6  bis;  

 e)  è  responsabile  della  predisposizione  da  parte  della  strut tura  amminist rativa  degli  atti  di  compe te n za
dell’asse m blea;  

 f)  approva  tut ti  gli  atti  che  non  sono  riservati  alla  compe te n za  dell’asse m blea  o  attribui ti  dallo  statuto  alla
strut tura  amminis trativa.  

 2.  Il  president e  relaziona  semes tral me n t e  all’asse m blea  consortile  sul  proprio  operato  e  può  essere
sostitui to  dall’assem blea  per  uno  dei  seguen t i  motivi  ad  esso  imputabili,  previo  espletam e n to  di  apposito
contraddi torio:  

 a)  ripetu t e  e  gravi  violazioni  di  legge  o  dello  statu to;  

 b)  gravi  ritardi  nell’attuazione  del  piano  delle  attività  di  bonifica,  nonché  di  gravi  irregolarità
amminis trative  e  contabili.  ”.  

 Art.  10  
 Strut tura  operativa  e  tecnico  amminis trativa  del  consorzio.  Modifiche  all’articolo  21  della  l.r.

79/2012  

 1.  Il  comma  1  dell’articolo  21  della  l.r.  79/2012  è  sostituito  dal  seguen te :  

 “ 1.  La  strut tura  operativa  e  tecnico  amminist rativa  dell’ente  è  affidata  al  diret tore  generale.  ”.  

 2.  Dopo  il comma  1  dell'ar t icolo  21  della  l.r.  79/2012  è  inseri to  il seguen te :  

 “ 1  bis.  Il  diret tore  generale  è  nominato  dal  presiden te  del  consorzio  d'intesa  con  il  Presidente  della
Giunta  regionale,  sulla  base  di  una  rosa  di  cinque  candidati  individuati  dal  president e  del  consorzio,
senti ta  l'assem blea,  nell'ambi to  di  una  procedura  comparativa  pubblica  ai  sensi  del  com ma  1  ter.  ”.  

 3.  Dopo  il comma  1  bis  dell 'ar t icolo  21  della  l.r.  79/2012  è  inserito  il seguen te :  

 “ 1  ter.  Ai  fini  dell'individuazione  della  rosa  di  candidati  di  cui  al  com ma  1  bis,  il president e  del  consorzio
pubblica  un  avviso  pubblico  di  manifes tazione  di  interesse  fra  cittadini  dei  paesi  me mbri  dell'Unione
europea  aventi  comprovata  esperienza  e  qualificazione  professionale  adeguata  alle  funzioni  da  svolgere,  in
possesso  di  laurea  magistrale  come  disciplinata  dall'ordinam e n to  vigente ,  che  abbiano  ricoper to  incarichi
dirigenziali  per  almeno  cinque  anni  in  enti  o  aziende  pubbliche  o private.  ”.  

 4.  Dopo  il comma  1  ter  dell'ar t icolo  21  della  l.r.  79/2012  è  inseri to  il seguen t e :  

 “ 1  quater.  L'avviso  di  cui  al  comma  1  ter  è  pubblicato  sul  Bollett ino  ufficiale  della  Regione  Toscana  e  sul
sito  istituzionale  del  consorzio.  ”.  

 5.  Dopo  il comma  5  dell'ar t icolo  21  della  l.r.  79/2012  è  inseri to  il seguen te :  

 “ 5  bis.  Il  diret tore  generale  è  sogget to  all'applicazione  della  disciplina  det tata  dalla  normativa  regionale
e  nazionale  in  materia  di  inconferibili tà,  incompatibili tà,  cumulo  di  impieghi  e  incarichi.  ”.  

 6.  Dopo  il comma  6  dell'ar t icolo  21  della  l.r.  79/2012  è  aggiunto  il seguen t e :  

 “ 6  bis.  La  valutazione  del  diret tore  generale  è  effet tua ta  dal  presiden te  del  consorzio,  su  propos ta
dell'organis mo  indipenden t e  di  valutazione,  previo  parere  della  Giunta  regionale  che  si  esprime  entro
trenta  giorni  dalla  richiesta.  ”.  

 Art.  11  
 Cessazione  dall’incarico  di  diret tore  generale.  Inserim en to  dell’  articolo  21  bis  nella  l.r.

79/2012  

 1.  Dopo  l'ar ticolo  21  della  l.r.  79/2012  è  inseri to  il seguen te :  

 “ Art.  21  bis  - Cessazione  dall’incarico  di  direttore  generale  

 1.  Il  contrat to  del  diret tore  generale  può  essere  risolto  anticipata m e n t e  con  decre to  del  president e  del
consorzio  d'intesa  o su  richiesta  motivata  del  Presidente  della  Giunta  regionale.  Il president e  del  consorzio
dispone  la  revoca  della  nomina  per  uno  dei  seguen t i  motivi:  

 a)  grave  perdita  del  conto  economico;  
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 b)  mancato  consegui m e n t o  dei  risultati  previs ti  dal  piano  delle  attività  per  cause  imputabili  alla
responsabilità  dello  stesso  diret tore  generale;  

 c)  mancato  rispet to  degli  indirizzi  e  delle  diret tive  impartiti  dal  presiden te  del  consorzio,  per  cause
imputabili  alla  responsabili tà  dello  stesso  diret tore  generale;  

 d)  valutazione  negativa,  effe t tua ta  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  6  bis,  sul  consegui m e n t o  degli  obiet tivi
definiti  dal  piano  della  qualità  della  prestazione  organizza tiva,  di  cui  all’articolo  21  ter;  

 e)  mancata  predisposizione  del  bilancio  di  previsione  o  del  bilancio  di  esercizio  per  cause  imputabili  alla
responsabilità  dello  stesso  diret tore  generale.  ”.  

 Art.  12  
 Piano  della  qualità  della  prestazione  organizza tiva  e  relazione  sulla  qualità  della  prestazione.

Inserim en to  dell’  articolo  21  ter  nella  l.r.  79/2012  

 1.  Dopo  l'articolo  21  bis  della  l.r.  79/2012  è  inseri to  il seguen t e :  

 “ Art.  21  ter  -  Piano  della  qualità  della  prestazione  organizza tiva  e  relazione  sulla  qualità  della
prestazione  

 1.  Il  piano  della  qualità  della  prestazione  organizza tiva  del  consorzio:  

  a)  definisce  annualm en t e ,  con  proiezione  triennale,  gli  obiet tivi,  gli  indicatori  ed  i valori  attesi  su  cui  si
basa  la  misurazione ,  la  valutazione  e  la  rendicontazione  dei  risultati  organizza tivi;  

 b)  esplicita  gli  obiet tivi  individuali  del  diret tore  generale  del  consorzio;  

 c)  costituisce  il  riferimen to  per  la  definizione  degli  obiet tivi  e  per  la  consegue n t e  misurazione  e
valutazione  della  qualità  della  prestazione  del  diret tore.  

 2.  Il  piano  della  qualità  della  prestazione  organizza tiva  è  predispos to,  in  coerenza  con  gli  indirizzi  di  cui
all’articolo  17  bis,  com ma  1,  lettera  b),  e  con  la  proposta  relativa  al  piano  delle  attività  di  bonifica  di  cui
all’articolo  25,  comma  1,  dal  direttore  generale,  che  lo  invia  alla  Giunta  regionale  entro  il  30  nove mbr e
dell’anno  preceden te  a  quello  di  riferimen to .  Il  piano  è  approvato  dal  presiden te  del  consorzio  entro  il  31
gennaio  dell’anno  di  riferimen to,  previo  parere  della  Giunta  regionale.  

 3.  La  Giunta  regionale  definisce  la  cadenza  periodica  e  le  procedure  per  l'effe t tuazione  dei  monitoraggi
circa  lo  stato  di  realizzazione  degli  obiet tivi  previs ti  nel  piano  della  qualità  della  prestazione  organizza tiva.

 4.  Il  diret tore  generale,  a  conclusione  dell'intero  ciclo  di  program m a zione ,  misurazione  e  valutazione,
predispone  una  relazione  sulla  qualità  della  prestazione  che  evidenzia  i  risultati  organizza tivi  ed
individuali  raggiunti  nell'anno  precede n t e .  La  relazione  è  approvata  dal  president e  del  consorzio  entro  il
30  aprile  di  ogni  anno,  ed  è  inviata  alla  strut tura  regionale  compet en t e  in  materia  di  consorzi  di  bonifica.
”.  

 Art.  13  
 Composizione  e  funzioni  dell’organis m o  indipenden t e  di  valutazione  (OIV).  Inserimen to  dell’

articolo  21  quater  nella  l.r.  79/2012  

 1.  Dopo  l'articolo  21  ter  della  l.r.  79/2012  è  inseri to  il seguen t e:  

 “ Art.  21  quater  - Composizione  e  funzioni  dell’organismo  indipenden t e  di  valutazione  (OIV)  

 1.  Al  fine  di  uniformare  e  coordinare  il  siste ma  di  misurazione  e  valutazione  della  qualità  della
prestazione  delineato  in  rapporto  ai  risultati  consegui ti  a  livello  organizza tivo,  i  consorzi  individuano  un
unico  organismo  indipenden t e  di  valutazione  (OIV)  per  il personale  dei  sei  consorzi,  a  carattere  collegiale,
compos to  da  sogget t i  esterni  ai  consorzi,  dotati  di  elevata  professionalità  e  di  pluriennale  esperienza  in
materia  di  valutazione  nel  campo  manageriale,  o  dell’organizzazione  e  del  personale,  o  della  misurazione  e
valutazione  delle  prestazioni  e  dei  risultati,  con  particolare  riferimen to  al  settore  pubblico  e  in  possesso  di
diploma  di  laurea  secondo  il previgent e  ordinam e n to  o laurea  specialistica.  

 2.  L’OIV  è  compos to,  nel  rispet to  dell’equilibrio  di  genere,  da  tre  me mbri.  L’incarico  è  conferi to  con  una
decorrenza  e  per  la  durata  che  consen ta  l'avvio  e  la  conclusione  di  non  più  di  tre  cicli  di  valutazione  e  può
essere  rinnovato  una  sola  volta.  

 3.  I  sei  president i  dei  consorzi,  d’intesa,  nominano  i componen ti  dell’OIV  di  cui  al  comma  2  e  definiscono
l’indennità  loro  spet tan te .  Qualora  l’intesa  non  venga  raggiunta,  la  nomina  dei  compone n t i  dell’OIV  e  la
definizione  dell’indenni tà  sono  effet t ua te  dal  Presidente  della  Giunta  regionale.  

 4.  L'OIV  svolge  le  seguen t i  funzioni:  

 a)  monitorare  il funziona m e n t o  complessivo  del  siste ma  della  valutazione,  informando  tempes t iva m e n t e  la
strut tura  regionale  compe te n t e  in  materia  di  consorzi  di  bonifica  in  merito  alle  criticità  riscontra te;  

 b)  presidiare  il  processo  di  misurazione  e  valutazione  della  qualità  della  prestazione  organizzat iva
dell’am minis t razione  nel  suo  complesso;  
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 c)  validare  la  relazione  sulla  qualità  della  prestazione;  

 d)  garantire  la  corret te z za  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione;  

  e)  vigilare  sulla  corret ta  attribuzione  dei  premi  ai  dipende n t i;  

 f)  promuovere  e  attestare  l’assolvimen to  degli  obblighi  relativi  alla  trasparenza;  

 g)  proporre  annualm e n t e  al  presiden te  del  consorzio  la  valutazione  del  direttore  generale.  

 5.  Per  l’espleta m e n t o  delle  funzioni  attribui te  l’OIV  si  avvale  delle  strut ture  dei  consorzi.  ”.  

 Art.  14  
 Funzioni  regionali.  Modifiche  all’articolo  22  della  l.r.  79/2012  

 1.  Al  comma  2  dell’ar ticolo  22  della  l.r.  79/2012,  dopo  le  parole:  “  la  Regione:  ”  è  inserita  la  seguen t e
letter a :  

 “ 0  a)  può  impartire,  entro  il 30  set te m bre  di  ogni  anno,  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  indirizzi
per  l'elaborazione  della  proposta  di  piano  delle  attività  di  bonifica,  in  coerenza  con  quanto  disposto  dalla
vigente  normativa  e  dagli  atti  della  program m a zione  regionale;  ”.  

 2.  Dopo  la  lette ra  a)  del  comma  2  dell'a r ticolo  22  della  l.r.  79/2012  è  inserita  la  seguen t e :  

 “ a bis)  approva  eventuali  integrazioni  al  piano  delle  attività  di  bonifica  qualora  si  rendano  disponibili  nel
corso  dell’anno  di  riferimen to  risorse  per  la  realizzazione  di  nuove  opere  di  bonifica  o  di  nuove  opere
idrauliche  di  quarta  e  quinta  categoria.  Il  piano  delle  attività  integrato  è  comunicato  all'asse m blea
consortile;  ”.  

 Art.  15  
 Funzioni  del  consorzio  di  bonifica.  Modifiche  all’articolo  23  della  l.r.  79/2012  

 1.  Dopo  la  lette ra  a)  del  comma  1  dell’articolo  23  della  l.r.  79/2012  è  inserita  la  seguen te :  

 “ a bis)  supporto  organizzat ivo  all’OIV;  ”.  

 2.  Alla  lette ra  c),  del  comma  1,  dell'a r t icolo  23  della  l.r.  79/2012  le  parole  “  in  efficienz  a”  sono  soppress e .

 3.  Dopo  il comma  2  dell’articolo  23  della  l.r.  70/2012,  è  inserito  il seguen t e :  

 “ 2  bis.  Il  consorzio  di  bonifica  interregionale  può  svolgere,  previa  stipula  di  convenzione  con  la  Regione  e
con  i  consorzi  di  bonifica  regionali  confinanti  con  il  proprio  comprensorio,  nell’ambito  del  proprio
comprensorio  interregionale,  le  attività  di  cui  al  comma  1,  connesse  e  funzionali  alle  attività  e  agli
interven t i  svolti  nel  comprensorio  regionale.  ”.  

 4.  Dopo  il comma  2  bis  dell’articolo  23  della  l.r.  79/2012  è  inseri to  il seguen te :  

 “ 2  ter.  La  Regione,  previa  stipula  di  apposita  convenzione,  può  avvalersi  dei  consorzi  di  bonifica
interregionali  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  cui  all’articolo  2,  comma  2,  della  l.r.  80/2015,  nell’ambito  del
territorio  toscano  ricadente  nel  comprensorio  interregionale.  ”.  

 5.  Dopo  il comma  2  ter  dell’articolo  23  della  l.r.79/2012  è  inserito  il seguen te :  

 “ 2  quater.  Le  convenzioni  di  cui  ai  commi  2  bis  e  2  ter  definiscono  le  modalità  di  finanziam e n to  in
coerenza  con  la presen te  legge  e  con  la  l.r.  80/2015.  ”.  

 Art.  16  
 Partecipazioni  a  società  ed  altri  enti.  Inserim en to  dell’  articolo  23  bis  nella  l.r.  79/2012  

 1.  Dopo  l'ar ticolo  23  della  l.r.  79/2012  è  inseri to  il seguen te :  

 “ Art.  23  bis  - Partecipazioni  a  società  ed  altri  enti  

 1.  Fermo  restando  il  piano  di  razionalizzazione  delle  società  partecipate  dai  consorzi  ai  sensi  del  decre to
legislativo  19  agosto  2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica),  i consorzi
di  bonifica  non  possono,  diret tam e n t e  o  indiret ta m e n t e ,  costituire  nuove  società  e  detenere  nuove
partecipazioni  in  società  a totale  o parziale  partecipazione  pubblica  o in  altri  enti.  ”.  

  Art.  17  
 Proposta  relativa  al  piano  delle  attività  di  bonifica.  Modifiche  all’articolo  25  della  l.r.  79/2012  

 1.  Al comma  1  dell'ar ticolo  25  della  l.r.  79/2012  la  parola:  “  approva  ” è  sostitui ta  dalla  seguen te :  “  adotta
”.  

 2.  Dopo  il comma  2  dell’articolo  25  della  l.r.  79/2012  è  aggiunto  il seguen t e :  

 “ 2  bis.  Nel  caso  in  cui  i consorzi  di  bonifica  omet tano  di  predisporre  o  aggiornare  la  proposta  relativa  al
piano  della  attività  di  bonifica,  la  Giunta  regionale  diffida  il  consorzio  inade m pien te  fissando  un  termine
entro  il  quale  adempiere.  Qualora  il  consorzio  non  adempia  nel  termine  fissato  dalla  Giunta  regionale,  il
Presidente  della  Giunta  regionale,  entro  trenta  giorni,  nomina  un  commissario  ad  acta  ai  sensi  della  legge

Racc ol t a  Norm at iva  della  Region e  Tosca n a Testo  aggior n a t o  al  11/1 2 / 2 0 1 8



Difesa  del  suolo,  opere  idrauliche  l.r.  70/2018 8

regionale  31  ottobre  2001,  n.  53  (Disciplina  dei  commissari  nominati  dalla  Regione),  con  oneri  a  carico  del
consorzio,  che  procede  all'adozione  della  propos ta  relativa  al  piano  della  attività  di  bonifica.  ”.  

 3.  Dopo  il comma  2  bis  dell’ar ticolo  25  della  l.r.  79/2012  è  aggiunto  il seguen te :  

 “ 2  ter.  Fino  all'approvazione  del  piano  delle  attività  da  parte  della  Giunta  regionale,  i consorzi  di  bonifica
possono  dare  attuazione  solo  alle  attività  di  manuten zione  ordinaria  e  straordinaria  di  cui  all'articolo  23,
com ma  1,  lettere  c),  d)  ed  f).  ”.  

 Art.  18  
 Piano  delle  attività  di  bonifica.  Modifiche  all’articolo  26  della  l.r.  79/2012  

 1.  Dopo  il comma  1  dell'ar ticolo  26,  della  l.r.  79/2012  è  inserito  il seguen te :  

 “ 1  bis.  Il  Piano  delle  attività  di  bonifica  può  essere  approvato  per  stralci  funzionali  e  può  essere
aggiornato  nel  corso  dell’anno  di  riferimen to ,  su  propos ta  di  modifica  presen ta ta  dal  consorzio  e  fatto
salvo  quanto  dispos to  all’articolo  22,  com ma  2,  lettera  a bis).  ”.  

 2.  Nell’alinea  del  comma  2  dell'ar ticolo  26  della  l.r.  79/2012,  dopo  le  parole:  “  nel  rispet to  ” sono  inseri te
le  seguen t i:  “ degli  eventuali  indirizzi  e  ” e  le  parole:  “ lettera  b)  ” sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “  lettere  0
a)  e  b)  ”.  

 3.  La  lette r a  f) del  comma  2  dell'ar ticolo  26  della  l.r.  79/2012  è  abroga ta .  

 Art.  19  
 Interven t i  urgenti .  Modifiche  all’articolo  27  della  l.r.  79/2012  

 1.  Al  comma  1  dell'ar t icolo  27  della  l.r.  79/2012  dopo  le  parole:  “  medesim e  e  in  generale  a  persone  e
immobili.  ” sono  inserite  le  seguen t i:  “  Tali  interven t i  possono  essere  realizzati ,  se  autorizzati  dalla  Giunta
regionale,  anche  al  di  fuori  dell'ambito  del  comprensorio  di  riferimen to  di  ciascun  consorzio.  ”.  

 2.  Al comma  2  dell'ar t icolo  27  della  l.r.  79/2012  le  parole:  “  docum e n to  operativo  per  la  difesa  del  suolo  di
cui  all'articolo  3  della  l.r.  80/2015  ”  sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “  dal  piano  delle  attività  di  bonifica  di
cui  all’articolo  26  ”.  

 Art.  20  
 Gestione  e  finanzia m en t o  dei  siste mi  artificiali  multifunzionali.  Inserime n to  dell’  articolo  27  bis

nella  l.r.  79/2012  

 1.  Dopo  l'articolo  27  della  l.r.  79/2012  è  inserito  il seguen t e :  

 “ Art.  27  bis  - Gestione  e  finanziame n to  dei  sistemi  artificiali  multifunzionali  

 1.  Al  fine  di  diminuire  il  rischio  idraulico  e  migliorare  i benefici  ecologici  e  igienico- ambientali,  i sistemi
artificiali  con  funzioni  di  captazione,  adduzione  e  distribuzione  delle  acque  utilizzate  a  fini  agricoli  o
idropotabili,  funzioni  di  scolo,  di  drenaggio  urbano  e  con  ulteriori  funzioni  promiscue ,  sono  gesti ti  dai
comuni  territorialmen t e  interessa t i  che  possono  avvalersi  dei  consorzi  di  bonifica.  

 2.  I  costi  relativi  alla  gestione  e  manuten zione  ordinaria  e  alla  manuten zione  straordinaria  dei  sistemi  di
cui  al  com ma  1  sono  finanziati:  

 a)  per  la  gestione  e  manute nz ione  ordinaria,  nella  misura  massima  del  50  per  cento  con  il   contributo
consortile  proporzionalme n t e  alle  funzioni  di  cui  alla  presen te  legge  e,  per  la  restante  parte,  con  le  risorse
dei  comuni  territorialmen te  interessa t i  e,  ove  sussis tano,  con  i  provent i  derivanti  dell'utilizzazione  dei
sistemi  artificiali;  

 b)  per  la  manute nz ione  straordinaria,  nella  misura  massima  del  25  per  cento,  con  il  contributo  consortile
proporzionalm e n t e  alle  funzioni  di  cui  alla  presente  legge  e,  per  la  restante  parte,  con  le  risorse  dei
comuni  territorialmen t e  interessa t i  e,  ove  sussis tano,  con  i  proventi  derivanti  dall'utilizzazione  della
risorsa  idrica.  

 3.  I comuni  acquisiscono  la  custodia  dei  sistemi  artificiali  di  cui  al  comma  1.  

 4.  Qualora  i sistemi  di  cui  al  com ma  1  non  adempiano  ad  alcuna  delle  funzioni  di  cui  alla  presen te  legge,
gli  stessi  sono  acquisiti  in  custodia  e  gestiti  dai  comuni  territorialme n t e  interessa ti .  Per  la  loro  gestione  i
comuni  possono  avvalersi  dei  consorzi  di  bonifica.  

 5.  I costi  relativi  alla  gestione  e  manuten zione  ordinaria  e  straordinaria  dei  sistemi  di  cui  al  comma  4  sono
a  totale  carico  dei  comuni,  che  vi  partecipano  proporzionalme n t e  all'utilizzo  del  tratto  di  rispet tiva
compe t en za .  

 6.  I  sistemi  di  cui  al  com ma  4,  qualora  appartene n t i  al  demanio  dello  Stato,  sono  trasferi ti,  previa
sdemanializzazione,  ai  comuni  territorialmen te  interessa ti .  Il  decre to  di  sdemanializzazione  costituisce
titolo  per  le  relative  trascrizioni  e  per  le  volture  catastali.  

 7.  Le  concessioni  per  l'utilizzo  del  demanio  idrico  e  delle  relative  aree  e  le  concessioni  di  derivazione  nei
sistemi  artificiali  di  cui  al  presente  articolo,  sono  rilasciate  ai  sensi  della  l.r.  80/2015  dalla  Regione  ai
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singoli  utilizzatori.  

 8.  Le  concessioni  di  derivazione  possono  essere  rilasciate ,  ove  sussis tano  i  presuppos t i ,  oltre  che  ai
singoli  utilizzatori,  al  comune  o  ai  comuni  territorialmen t e  interessa t i  per  la  distribuzione  ai  singoli
utilizzatori.  ”.  

 Art.  21  
 Contributo  consortile.  Modifiche  all’articolo  29  della  l.r.  79/2012  

 1.  Alla  fine  del  comma  4  dell’ar ticolo  29  della  l.r.  79/2012  sono  aggiunte  le  parole:  “  e  in  caso  di
comproprie tà,  la  quota  parte  di  contributo  consortile  spet tan te  a ciascun  proprietario  ”.  

 Art.  22  
 Norma  finanziaria.  Modifiche  all’articolo  47  della  l.r.  79/2012  

 1.  Al comma  1,  dell'ar t icolo  47  della  l.r.  79/2012  le  parole:  “  docum e n to  operativo  per  la  difesa  del  suolo
di  cui  all'articolo  3  della  l.r.  80/2015  ” sono  sostituite  dalle  seguen t i:  “  dal  piano  delle  attività  di  bonifica  di
cui  all’articolo  26  ”.  

 Art.  23  
 Disposizione  transitoria  per  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  

 1.  L’articolo  16,  comma  5,  della  l.r.  79/2012,  così  come  modificato  dall’ar ticolo  7  della  presen te  legge,  si
applica  anche  ai  procedime n t i  avviati  ai  sensi  dell’ar ticolo  16,  comma  4,  della  l.r.  79/2012,  alla  data  di
entra t a  in  vigore  della  presen te  legge,  per  i quali  non  siano  state  ancora  indet t e  le  elezioni.  

 2.  Il  termine  di  cui  all’articolo  16,  comma  5,  della  l.r.  79/2012,  così  come  modificato  dall’articolo  7  della
presen t e  legge,  per  i procedimen ti  di  cui  al  comma  1,  decor r e  dalla  data  di  entra t a  in  vigore  della  presen te
legge.  

 CAPO  II  
 Modif i c h e  alla  legg e  regio n a l e  28  dice m b r e  201 5  n.80  (Nor m e  in  mat e r i a  di  dife s a  del

suolo ,  tut e l a  dell e  risor s e  idrich e  e  tu t e l a  della  cos t a  e  deg l i  abi ta t i  cos t i e r i )  

 Art.  24  
 Funzioni  della  Regione.  Modifiche  all’articolo  2  della  l.r.  80/2015  

 1.  Alla  lette ra  e)  del  comma  1  dell’articolo  2  della  l.r.  80/2015  le  parole:  “  all'articolo  2,  com ma  2,”  sono
sostitui te  dalle  seguen t i:  “  all'articolo  2,  com ma  1,  ”.  

 2.  Alla  letter a  f)  del  comma  1  dell’articolo  2  della  l.r.  80/2015  dopo  le  parole:  “  opere  idrologiche  ”   sono
inserit e  le  seguen t i:  “ fatto  salvo  quanto  previs to  all'articolo  2,  comma  1,  della  l.r.  79/2012  e  ”.  

 3.  Alla  letter a  g)  del  comma  1  dell’articolo  2  della  l.r.  80/2015  le  parole:  “  nonché  compiti  di  pronto
interven to  idraulico  sulle  opere  idrauliche  di  seconda  categoria  e  su  tutto  il  reticolo  idrografico  e  di
gestione  individuato  ai  sensi  dell’articolo  22,  comma  2,  lettera  e),  della  l.r.  79/2012,  ” sono  soppres se .  

 4.  Dopo  il comma  2  dell’articolo  2  della  l.r.  80/2015  è  aggiunto  il seguen te :  

 “ 2  bis.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  la  Regione  può  avvalersi  dei  comuni
ricadent i  nel  territorio  di  riferimen to ,  previa  stipula  di  apposita  convenzione .  ”.  

 Art.  25  
 Docume n to  operativo  per  la  difesa  del  suolo.  Modifiche  all’articolo  3  della  l.r.  80/2015  

 1.  Al comma  2  dell'ar ticolo  3  della  l.r.  80/2015  la  parola  “  gennaio  ” è  sostituita  dalla  parola  “  dicembre  ”
e  le  parole  “ all’anno  in  corso  ” sono  sostituite  dalle  parole  “  all’anno  successivo  ”.  

 2.  La  lette r a  d)  del  comma  3  dell'ar ticolo  3  della  l.r.  80/2015  è  sostitui ta  dalla  seguen te :  

 “ d)  le  eventuali  opere  per  la  cui  proget tazione  e  realizzazione  la  Regione  si  avvale  dei  consorzi  di
bonifica  e  dei  comuni  ai  sensi  dell’articolo  2,  com mi  2  e  2  bis,  ivi  comprese  quelle  inserite  in  program mi
d’interven to  finanziati  con  risorse  statali,  con  il relativo  cronoprogra m m a;  ”.  

 3.  Dopo  la  lette ra  d)  del  comma  3  dell'a r t icolo  3  della  l.r.  80/2015  è  inseri ta  la  seguen t e :  

 “ d  bis)  le  eventuali  opere  idrauliche  finanziate  e  realizzate  dai  privati  ai  sensi  dell'articolo  3  bis;  ”.  

 4.  Dopo  la  lette ra  e)  del  comma  3  dell'ar ticolo  3  della  l.r.  80/2015  è  inseri ta  la  seguen te :  

 “ e  bis)  il  quadro  conosci tivo  di  riferimen to  per  la  proge t tazione  e  realizzazione  delle  opere  idrauliche,  di
bonifica  e  idrogeologiche;  ”.  

 5.  Al  comma  12  dell'ar ticolo  2  della  l.r.  80/2015  dopo  le  parole:  “  acquisi te  al  demanio  ”  è  aggiunta  la
seguen te :  “ regionale  ”.  

 Art.  26  
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 Conferenza  per  la  difesa  del  suolo.  Modifiche  all’articolo  4  della  l.r.  80/2015  

 1.  Il comma  1,  lette r a  d),  dell’articolo  4  della  l.r.  80/2015  è  abroga to.  

 Art.  27  
 Sanzioni.  Modifiche  all’articolo  9  della  l.r.  80/2015  

 1.  Al  comma  1  dell’articolo  9  della  l.r.  80/2015  le  parole:  “  da  euro  1.000,00  a  euro  6.000,00  ”  sono
sostituite  dalle  seguen t i :  “ da  euro  300,00  a euro  3.000,00  ”.  

 2.  Al  comma  2  dell’articolo  9  della  l.r.  80/2015  le  parole:  “  a  euro  12.000,00  ”  sono  sostituite  dalle
seguen t i:  “ a euro  20.000,00  ”.  

 Art.  28  
 Sanzioni.  Modifiche  all’articolo  15  della  l.r.  80/2015  

 1.  Al  comma  1  dell’ar ticolo  15  della  l.r.  80/2015  le  parole:  “  da  euro  1.000,00  ”  sono  sostitui te  con  le
seguen t i:  “ da  euro  600,00  ”.  

 Art.  29  
 Docume n to  operativo  per  la  gestione  sostenibile  degli  usi  della  risorsa  idrica.  Modifiche

all’articolo  16  della  l.r.  80/2015  

 1.  Al  comma  2  dell'ar t icolo  16  della  l.r.  80/2015  le  parole:  “  all’anno  in  corso  ”  sono  sostituite  con  le
seguen t i:  “ all’anno  successivo  ”.  

 Art.  30  
 Program m a zione  regionale  degli  interven t i  per  il recupero  e  riequilibrio  della  fascia  costiera.

Modifiche  all’articolo  18  della  l.r.  80/2015  

 1.  Nell’alinea  del  comma  2  dell'ar ticolo  18  della  l.r.  80/2015  la  parola  “  gennaio  ” è  sostituita  dalla   parola
“ dicembre  ” e  le  parole  “ all’anno  in  corso  ” sono  sostituite  dalle  parole  “  all’anno  successivo  ”.  

 2.  Alla  lette ra  a)  del  comma  2  dell'ar ticolo  18  della  l.r.  80/2015  le  parole  “  128  del  d.lgs.163/2006  ” sono
sostituite  con  le  seguen t i  “  21  del  d.lgs.50/2016  ”.  

 3.  La  lette r a  b)  del  comma  2  dell'a r t icolo  18  della  l.r.  80/2015  è  sostituita  dalla  seguen te :  

 “ b)  le  opere  di  manuten zione  con  relativo  cronoprogra m m a,  riguardanti  il  territorio  di  un  solo  comune  e
realizzate  dallo  stesso,  diret tam e n t e  connesse  e  funzionali  alla  gestione  del  demanio  maritt imo,  finanziate ,
anche  parzialmen t e ,  con  risorse  del  bilancio  regionale;  ”.  

 4.  Dopo  il comma  2  dell'ar ticolo  18  della  l.r.  80/2015  è  inserito  il seguen t e :  

 “ 2  bis.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  per  le  opere  di  manute nz ione  diret tam e n t e  connesse  e
funzionali  alla  gestione  del  demanio  marit timo  riguardanti  il territorio  di  un  solo  comune ,  si  intende:  

 a)  la  proget tazione  e  realizzazione  di  interven t i  di  riprofilatura  stagionale  della  spiaggia,  che  consistono
in  interven t i  di  versame n to  sulla  spiaggia  di  sedimen t i  marini  o  di  materiali  geologici  inorganici  finalizzati
al  rimodellam en to  stagionale  dell’arenile  e  con  quanti ta tivi  inferiori  a venti  metri  cubi  per  metro  lineare  di
spiaggia;  

 b)  la  proget ta zione  e  realizzazione  di  altri  interven t i  di  manute nz ione  connessi  e  funzionali  alla  gestione
del  demanio  marit timo  finalizzati  a  mantenern e  le  corret t e  condizioni  di  utilizzo  che  riguardino  un  tratto
dello  stesso  all'interno  del  territorio  di  un  solo  comune .  ”.  

 5.  Dopo  il comma  3  dell'ar ticolo  18  della  l.r.  80/2015  è  inserito  il seguen t e :  

 “ 3  bis.  Per  le  opere  di  cui  al  com ma  2,  lettera  b),  il docum e n to  operativo  per  il recupero  ed  il riequilibrio
della  fascia  costiera  stabilisce  le  modalità  di  recupero  delle  risorse  destina te  agli  interven t i  in  caso  di
inadem pi m e n t o  o ritardo  dei  comuni.  ”.  

 Art.  31  
 Modalità  per  il rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui  all’articolo  17,  com ma  1  lettera  e).  Modifiche

all’articolo  21  della  l.r.  80/2015  

 1.  Al comma  1  dell'ar t icolo  21  della  l.r.  80/2015  le  parole  “  comma  2  ” sono  soppres s e .  

 2.  Dopo  il comma  3  dell'ar ticolo  21  della  l.r.  80/2015  è  aggiunto  il seguen te :  

 “ 3  bis.  L'autorizzazione  di  cui  all'articolo  17,  com ma  1,  lettera  e),  è  rilasciata  entro  novanta  giorni  dalla
presentazione  della  relativa  istanza.  ”.  

 Art.  32  
 Inserim en to  dell'  articolo  24  bis  nella  l.r.  80/2015  

 1.  Dopo  l'articolo  24  della  l.r.  80/2015  è  inserito  il seguen t e :  
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 “ Art.  24  bis  -  Diret tive  per  la  conservazione  e  la  protezione  dell’ecosis te m a  toscano  nell'ambi to  della
proget tazione  ed  esecuzione  degli  interven t i  di  manute nz ione  e  messa  in  sicurez za  dei  corsi  d'acqua  

 1.  Entro  novanta  giorni  dall'entra ta  in  vigore  della  presente  legge,  la  Giunta  regionale  emana,  con
deliberazione,  diret tive  finalizzate  alla  conservazione  e  la  protezione  dell’ecosis te ma  toscano  nell'ambito
della  proget ta zione  ed  esecuzione  degli  interven t i  di  manuten z ione  e  messa  in  sicurezza  dei  corsi  di
acqua.  

 2.  Le  diret tive  di  cui  al  com ma  1  possono  prevedere  azioni,  da  parte  dei  consorzi  di  bonifica,  finalizzate  ad
attività  di  formazione  in  materia  di  ecologia,  botanica,  ornitologia,  conservazione  della  biodiversi tà.  

 3.  Fino  all'approvazione  delle  diret tive  di  cui  al  comma  1,  rimangono  in  vigore  le  “Direttive  sui  criteri
proge t tuali  per  l’attuazione  degli  interven t i  in  materia  di  difesa  idrogeologica”  approvati  con  delibera  n.
155  del  20  maggio  1997  del  Consiglio  Regionale  della  Regione  Toscana.  ”.  

 Art.  33  
 Abrogazioni.  Sosti tu zione  dell'articolo  26  della  l.r.  80/2015  

  1.  L’articolo  26  della  l.r.  80/2015  è  sostituito  dal  seguen t e :  

 “ Art.26  - Abrogazioni  

 1.  Fatto  salvo  quanto  previs to  al  comma  2,  la  l.r.  11  dicembre  1998,  n.  91  (Norme  per  la  difesa  del  suolo)
è  abrogata.  

 2.  Gli  articoli  2,  2  bis,  6  bis,  7,  8,  9  e  11,  e  17  della  l.r.  91/1998  sono  abrogati  a  decorrere  dall’istituzione
delle  autorità  di  bacino  distre t tuali  di  cui  all’articolo  63  del  d.lgs.  152/2006.  ”.  

 Art.34  
 Entrata  in  vigore  

 1.  La  presen te  legge  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul  Bollet tino  ufficiale
della  Regione  Toscana.  
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