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Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 “Norme 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.” e sue
modifiche e integrazioni ;
Visto l'articolo 28 comma 2 della l.r. 79/2012 in cui viene descritto il piano di classifica quale
strumento che individua i benefici derivanti dall'attività consortile, stabilisce i parametri per la
quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia
allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei
contributi;
Visto in particolare l'articolo 28 commi 3 e 4 della l.r.79/2012;
Tenuto conto che l’iter procedurale previsto dalla l.r. 79/2012 stabilisce che il piano di classifica
debba essere adottato dall’Assemblea consortile e quindi inviato tempestivamente alla Giunta
regionale, che lo approva con proprio atto;
Considerato, altresì, che la Giunta approva il piano di classifica previa acquisizione del parere della
conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della l.r. 80/2015 e della commissione
consiliare competente in materia ambientale;
Considerato, in particolare, che nel citato articolo 28 della medesima legge si dispone che i
Consorzi di Bonifica, ai fini dell'imposizione del contributo consortile, predispongano il Piano di
classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base di specifiche linee di
indirizzo regionali;
Considerato che la Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 lett. c) della legge regionale
79/2012, ha approvato le linee di indirizzo unitarie per la stesura dei Piani di classifica, con
Delibera di Consiglio n. 25/2015;
Considerato che la suddetta delibera ha previsto un periodo di sperimentazione, conclusosi il 1°
gennaio 2016, durante il quale i Consorzi hanno effettuato apposite simulazioni dei Piani di
Classifica, ai fini di fornire alla Regione gli scenari ed i parametri correttivi;
Vista la Delibera di Consiglio n.70 del 26 luglio 2016, con cui sono state approvate alcune
modifiche alle linee di indirizzo regionali di cui alla DCRT 25/2015, resasi necessarie
successivamente al completamento delle simulazioni effettuate nel corso del 2015;
Visto il Piano di Classifica del Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa, adottato dall’Assemblea
consortile con delibera n.7 nella seduta del 14 luglio, trasmesso alla Regione con nota prot. n.
4517/001 e inserito nel protocollo regionale il 26/07/2016 con il n. AOOGRT/306447/P.080.110;
Preso atto che il Piano di Classifica del Consorzio 5 Toscana Costa è costituito da una relazione
descrittiva, allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), redatta sulla
base delle indicazioni previste nelle linee guida regionali di cui alla DCRT 25/2015 e sue m. e i;
Preso atto, altresì, che alla relazione di cui al precedente punto sono allegati 19 elaborati
cartografici più uno, inerente il perimetro di contribuenza del comprensorio che, a causa della
eccessiva complessità di rappresentazione non sono allegati al presente atto, ma sono resi

visualizzabili nel sito istituzionale del. Consorzio e depositati per una eventuale consultazione
presso gli uffici regionali competenti;
Dato atto che il Consorzio ha reso partecipi dei contenuti del proprio piano di classifica, i membri
dell’Assemblea consortile, all’interno della quale sono rappresentati anche i Comuni facenti parte
del Comprensorio, nel corso di più sedute assembleari., effettuate preliminarmente all’adozione del
Piano;
Tenuto conto che successivamente a tali sedute non sono pervenute osservazioni o richieste di
modifica del Piano di Classifica da parte dei soggetti pubblici, associazioni ed enti coinvolti
nell’istruttoria,
Considerato, inoltre, che si sono effettuati due ulteriori incontri, convocati dalla Regione Toscana in
data, rispettivamente 28 luglio 2016 e 09 settembre 2016, ai fini di condividere con i Comuni aventi
popolazione superiore ai 20.000 abitanti, i risultati del Piano di Classifica del Consorzio;
Tenuto conto che dagli esiti degli incontri suddetti non sono emerse particolari criticità, come
evidenziato nei verbali delle riunioni, depositati e consultabili presso gli Uffici regionali
competenti;
Considerato che da una prima analisi del Piano, realizzata dagli uffici regionali, non sono emerse
difformità od incongruenze di tipo sostanziale rispetto alle direttive regionali di cui alla DCRT
70/2016;
Tenuto conto che, ai sensi delle direttive regionali sopra citate (Sezione 2. punto 13), è previsto che,
laddove si rendessero necessarie modifiche non strutturali del Piano di Classifica, quali
“l’aggiornamento del reticolo di gestione, una maggiore o minore intensità della manutenzione o la
modifica del rischio idraulico o idrogeologico, determinanti una modifica degli indici tecnici
primari, per variazione della classe e dell’indice tecnico generale” il Consorzio potrà provvedere ad
apportare le necessarie integrazioni con la sola approvazione da parte dell’organo consortile;
Ritenuto, peraltro, alla luce della complessiva articolazione della materia, di prevedere in fase di
approvazione, un periodo transitorio della durata di due anni, al termine del quale potranno essere
apportati ulteriori aggiornamenti o modifiche alle linee guida regionali ed ai singoli Piani di
Classifica dei Consorzi;
Preso atto del parere positivo espresso dal CD nella seduta del 06 ottobre 2016;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. Di prendere atto del Piano di Classifica adottato dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa,
costituito da una relazione descrittiva, allegata come parte integrante e sostanziale del presente
atto (Allegato A) e redatta sulla base delle indicazioni previste nelle linee guida regionali di cui
alla DCRT 25/2015 e sue m. e i;
2. Di prendere atto, altresì, che alla relazione di cui al precedente punto 1 sono allegati 19 elaborati
cartografici più uno, inerente il perimetro di contribuenza del comprensorio che, a causa della
eccessiva complessità di rappresentazione non sono allegati al presente atto, ma sono resi

visualizzabili nel sito istituzionale del. Consorzio e depositati per una eventuale consultazione
presso gli uffici regionali competenti;
3. Di trasmettere il Piano di Classifica del Consorzio 5 Toscana Costa alla competente
Commissione consiliare ed alla conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della l.r.
80/2015, ai fini dell’acquisizione dei rispettivi pareri ai sensi dell'articolo 28 , comma 3 della l.r.
79/2012.
4. Di rimandare ad un proprio successivo atto l’approvazione del Piano di Classifica, previo il
rispetto di quanto stabilito al punto 3 e nei tempi e modalità stabiliti dalla L.R. 79/2012.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.
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