
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 DEL 25/01/2010

OGGETTO

Approvazione delle schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Campi Bisenzio e il Consorzio di
Bonifica dell’Area Fiorentina per la cessione a titolo gratuito al Demanio della Regione Toscana di aree di
proprietà comunale necessarie all’esecuzione dei lavori urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica del
canale Vecchio Garille e dei lavori per l’intervento di deviazione del canale Calice.

L'anno duemiladieci e questo dì venticinque del mese di gennaio   alle ore 15:45 in Campi Bisenzio nella sala
delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari all'ordine del
giorno.

Presiede l'adunanza CHINI ADRIANO nella sua qualità di SINDACO.

Presenti n. 6   Assenti n. 4

CHINI ADRIANO SINDACO Presente
BETTI SILVIO ASSESSORE Presente

CERRETELLI FERRERO ASSESSORE Presente
CONTI NADIA ASSESSORE Presente

FALSETTI ANDREA ASSESSORE Assente
FOSSI EMILIANO ASSESSORE Assente

LIN HONGYU ASSESSORE Assente
MENGOZZI PIER NATALE ASSESSORE Presente

PILLOZZI SERENA VICE SINDACO Presente
SALVI STEFANO ASSESSORE Assente

Assiste il sottoscritto BALDI RODOLFO - SEGRETARIO GENERALE del Comune incaricato della redazione
del verbale

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la
seduta

LA GIUNTA



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 

 
- che l’Amministrazione Comunale sta realizzando le opere di compensazione idraulica con 
contestuale funzione naturalistica per l’ampliamento dell’Oasi di Focognano a servizio sia degli 
interventi autostradali connessi con l’ampliamento alla terza corsia della A1 sia delle proprie 
previsioni urbanistiche; 
 
- che per l’esecuzione delle suddette opere il Comune ha recentemente proceduto ad espropriare il 
complesso delle aree private necessarie; 
 
- che la Regione Toscana ha finanziato l’esecuzione di lavori urgenti per il ripristino della 
funzionalità idraulica del canale Vecchio Garille, nella tratta compresa tra l’attraversamento della 
S.P. n. 5 Provinciale Pratese e la Via di Focognano nel Comune di Campi Bisenzio, mediante la 
deviazione di un tratto intermedio compreso nella medesima tratta ed ha finanziato l’intervento di 
deviazione del canale Calice finalizzato alla mitigazione degli effetti della manutenzione ordinaria 
sulla fauna dell’A.N.P.I.L. Stagni di Focognano; 
 
- che l’esecuzione dei suddetti interventi di nuova inalveazione, da attuarsi a cura del Consorzio di 
Bonifica, ai sensi della L.R.T. 05.05.1994 n. 34, richiedono la disponibilità delle aree necessarie alla 
deviazione di un tratto del canale Vecchio Garille e del canale Calice; 
 
Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica n. 78 del 
02.12.2009, con la quale è stato approvato il testo della convenzione da stipularsi tra il Comune di 
Capi Bisenzio e il Consorzio per la cessione a titolo gratuito al Demanio della Regione Toscana di 
aree di proprietà comunale necessarie all’esecuzione dei lavori urgenti per il ripristino della 
funzionalità idraulica del canale Vecchio Garille e dei lavori per l’intervento di deviazione del canale 
Calice; 
 
Visto il D.M. 17.12.2009 con il quale è stato fissato al 30.4.2010 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2010; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, è autorizzato l’esercizio 
provvisorio per l’anno 2010, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione del 2010; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore interessato, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto; 
 
Con votazione unanime, resa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 

 
 
1) Di approvare il testo della convenzione da stipularsi tra il Comune di Campi Bisenzio e il 

Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, per la cessione a titolo gratuito al Demanio della Regione Toscana 
di aree di proprietà comunale necessarie all’esecuzione dei lavori urgenti per il ripristino 
della funzionalità idraulica del canale Vecchio Garille e dei lavori per l’intervento di 
deviazione del canale Calice. 
 



2) Di autorizzare l’Ing. Andrea Bichler, Dirigente del Settore LL.PP. Servizi Tecnici, alla stipula 
della convenzione di cui al punto 1) del presente atto. 
 

3) Di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del presente 
procedimento e della sua esecuzione, è il Dirigente del Settore LL.PP. Servizi Tecnici, Ing. 
Andrea Bichler. 
 

4) Di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 
************************************************************************* 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 
 

 



COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
- Provincia di Firenze - 

 
Allegato alla deliberazione 

____/______ del ___________ 
 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di 
deliberazione, avente ad oggetto: 
 
“Approvazione delle schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Campi Bisenzio e il 
Consorzio di Bonifica dell’Area Fiorentina per la cessione a titolo gratuito al Demanio della Regione 
Toscana di aree di proprietà comunale necessarie all’esecuzione dei lavori urgenti per il ripristino 
della funzionalità idraulica del canale Vecchio Garille e dei lavori per l’intervento di deviazione del 
canale Calice”. 
_________________________________________________________________________ 
 
Parere di regolarità tecnica 
Il sottoscritto, Ing. Andrea Bichler, Dirigente del Settore LL.PP. Servizi Tecnici, esaminata la 
proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole. 
 
Campi Bisenzio, __________________ 

 
Il Dirigente 

(Ing. Andrea Bichler) 
 

__________________________ 
 
 



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

GC 26/2010

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIEDE LA SEDUTA
CHINI ADRIANO

(SINDACO)
ASSISTE LA SEDUTA

BALDI RODOLFO
(SEGRETARIO GENERALE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

Trattandosi di mero atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ................................ al
................................

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni
dalla pubblicazione.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICI DESTINATARI: SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI - MESSI - TECNICO


