COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 172 DEL 20/11/2018
Il Proponente: Assessore MANETTI LUCA
Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Casa e Partecipate
Il Responsabile di Settore: Susanna Taddei
SETTORE 5 - Servizi di Governo del Territorio e Sviluppo Economico
Oggetto: CONTRATTO DI FIUME DEL TORRENTE PESA - APPROVAZIONE E MANDATO
ALLA SOTTOSCRIZIONE. PRIMO FINANZIAMENTO COMUNALE ALLE AZIONI RITENUTE
PRIORITARIE
L’anno 2018 il giorno 20 alle ore 11:30 del mese di novembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno si è fatto promotore fin dal 2015 dell’avvio di
un processo partecipato e condiviso di valorizzazione fluviale che porti verso un Contratto di Fiume per il
Torrente Pesa (uno degli 8 contratti di fiume proposti in Toscana dall’URBAT, Unione Regionale dei
Consorzi di Bonifica), partendo dalla consapevolezza delle criticità e delle potenzialità che il Torrente Pesa
rappresenta per il suo territorio;
CONSIDERATO che la finalità principale del percorso partecipato e condiviso, verso un Contratto di Fiume
per il Torrente Pesa, è la conoscenza delle dinamiche, delle problematiche e delle potenzialità del territorio
d'indagine per attivare azioni, politiche e strategie di prevenzione del rischio idraulico e di valorizzazione
delle risorse socio-economiche, paesaggistiche e ambientali;
RICORDATO che che nella prima parte del percorso tra i principali enti e soggetti portatori d'interesse del
bacino della Pesa è stato redatto un Manifesto d’Intenti per il quale è stata richiesta la firma da parte di tutti i
soggetti a qualunque titolo partecipanti al percorso verso un Contratto di Fiume;
RICHIAMATI gli atti assunti dal Comune di Lastra a Signa in particolare
• il Protocollo d’intesa stipulato in data 23 maggio 2014 con il Comune di Montespertoli con il quale
le Amministrazioni Comunali si sono assunte l’impegno di inserire nei propri strumenti di
programmazione e pianificazione urbanistica, strategie di valorizzazione e salvaguardia finalizzate
all’individuazione e allo sviluppo del Parco Fluviale Pesa- Virginio;
• Il Piano Strutturale efficace dal 14 maggio 2014 nel quale si individua il Parco Fluviale della Pesa
e si inserisce nelle strategie di sviluppo comunale, in quanto destinazione emersa da specifico
Processo partecipativo ;
• la variante al Piano Strutturale adottata con Delibera n. 80 del 21 dicembre 2017 riafferma sia nelle
strategie sia nelle previsioni la vocazione dell’area a Parco Fluviale della Pesa intendendo
svilupparlo in tutte le sue specificità di salvaguardia , tutela e valorizzazione;
• l’adesione condivisa al processo partecipato promosso dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Consorzio, per la valorizzazione fluviale “Un contratto di fiume per il Torrente Pesa” avvenuta
mediante la sottoscrizione del relativo manifesto d’intenti, documento che qui integralmente si
richiama;
DATO ATTO che la Regione Toscana ha finanziato con la Legge sulla partecipazione un progetto per la
redazione del Contratto di Fiume, denominato PESA anche TU (cfr. http://open.toscana.it/web/pesa-anchetu ) finalizzato a:
• redigere un patto costitutivo del Contratto di Fiume da sottoporre alla sottoscrizione di tutti i
soggetti interessati;
• costruire uno scenario strategico di medio e lungo periodo condiviso di sviluppo durevole e
sostenibile del territorio coniugando recupero di identità, sicurezza e qualità ambientale;
• redigere un programma d’azione per la realizzazione dello scenario strategico e per perseguire in
modo integrato gli obiettivi condivisi nel quale vengono individuare ruoli e tempi di azione precisi
per attori pubblici, privati e associativi che siano in grado di dare un contributo concreto alla
valorizzazione dei caratteri identitari, alla difesa del territorio e al miglioramento dell’ambiente al
fine del miglioramento della qualità delle acque del torrente;
SPECIFICATO che il Contratto di Fiume consentirà inoltre di:
• costruire un quadro conoscitivo sia delle criticità che dei valori ambientali, paesistici e territoriali,
delle politiche e dei progetti locali su cui fondare la strategia di intervento;
• costruire/implementare in un sistema informativo territoriale di politiche, programmi e progetti
idonei a contribuire all’implementazione dello scenario strategico;

•
•

dare concreta attuazione ad un sistema di interventi integrati di riqualificazione insediativa del
bacino finalizzati al miglioramento della qualità delle acque anche per una loro fruizione;
realizzare un adeguato piano di comunicazione e coinvolgimento attivo delle comunità locali sul
tema delle acque, della loro qualità e della loro gestione, incentrato su azioni di comunicazione,
formazione ed educazione.

VISTO che al percorso hanno partecipato una vasta platea di soggetti, e risultano quindi quali potenziali
firmatari:
◦ i Comuni rivieraschi;
◦ l’Università degli Studi di Firenze;
◦ la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Siena;
◦ la Regione Toscana;
◦ le Autorità di co-regolazione Autorità di Distretto Appennino Settentrionale e Autorità Idrica
Toscana;
◦ Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
◦ le Associazioni di categoria, le Associazioni ambientaliste, le Associazioni culturali della valle;
◦ i tre gestori del servizio idrico integrato di valle;
◦ i cittadini, le aziende della valle e altri soggetti a vario titolo interessati;
DATO ATTO che il contratto di fiume è per definizione un atto aggregante e aperto quindi alla sottoscrizione
anche da parte di soggetti che non hanno seguito il progetto partecipativo ma che si riconoscono nei principi
e nelle strategie nello stesso dichiarate;
SPECIFICATO che la Città Metropolitana di Firenze sta valutando l'inserimento del Contratto di Fiume del
torrente Pesa nella revisione del Piano Strategico Metropolitano a partire da questo autunno;
VISTI i seguenti documenti prodotti dal percorso partecipativo:
◦ Patto costitutivo del Contratto di Fiume
◦ Scenario del Contratto di Fiume
◦ Piano di Azione del Contratto di Fiume
RITENUTO di condividere, approvare e sottoscrivere i suddetti documenti e dare mandato all'Assessore
all’Ambiente pro-tempore alla loro sottoscrizione;
PRESO ATTO che alcuni dei Comuni rivieraschi (Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa, Montespertoli,
Scandicci, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa) hanno valutato e condiviso l’opportunità di
mettere a disposizione dei costituendi organi del Contratto di Fiume un primo finanziamento in spesa
corrente, finalizzato a rendere lo strumento immediatamente operativo finalizzato allo sviluppo della base
conoscitiva e, ove sufficiente, alla realizzazione di una prima comunicazione unitaria di Valle;
SPECIFICATO che tali risorse andranno a finanziare alcune azioni già definite e condivise nei documenti
che si propone di approvare, per l’attuazione delle quali, ogni Comune finanzierà l’importo di Euro 7.000,00
da sostenere negli esercizi 2018 e 2019 secondo le proprie esigenze di bilancio, per le seguenti finalità scelte
tra le schede delle singole azioni individuate:
• Censimento anfibi – previsione di spesa 5.000,00 Euro oltre oneri di Legge
• Censimento avifauna – previsione di spesa 11.500,00 Euro oltre oneri di Legge
• Monitoraggio effetti sulla fauna ittica delle azioni del contratto di fiume – previsione di spesa
12.000,00 Euro oltre oneri di Legge
• Comunicazione unitaria di valle – intervento valorizzato in complessivi 60.000,00 Euro, ma
divisibile in stralci da porre all’attenzione agli organi del CDF, in modo da produttivamente
utilizzare l'eventuale finanziamento comunale residuo.
PRESO ATTO inoltre che Il Comune di Montelupo Fiorentino, in attesa delle determinazioni dei costituendi
organi del Contratto di Fiume, svolgerà in questa fase la funzione di centrale di committenza e che le risorse
stanziate da parte di ciascun comune verranno ad esso trasferite e dallo stesso conservate in idonee poste di
bilancio dedicate, e messe a disposizione delle determinazioni degli organi del Contratto di Fiume.

RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra, trasferire con apposito atto dirigenziale di impegno, al
Comune di Montelupo Fiorentino, le somme già previste nel Bilancio di previsione 2018-2020 – annualità
2018 di cui al Cap. Art. 1591/0 destinate a Spese per progetti Ambientali ammontanti ad euro 7.000,00 ;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio
competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese
DELIBERA
1. di approvare i documenti realizzati nel percorso partecipativo del Contratto di Fiume per il Torrente
Pesa”, di seguito riportati:
◦ Patto costitutivo del Contratto di Fiume (allegato A)
◦ Scenario del Contratto di Fiume (allegato B)
◦ Piano di Azione del Contratto di Fiume (allegato C)
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato all’Assessore all’ambiente protempore , Avv. Luca Manetti alla loro sottoscrizione.
3. di trasferire al Comune di Montelupo Fiorentino, con apposito atto dirigenziale del SETTORE 5
Servizi di Governo del Territorio e Sviluppo economico, la somma di Euro 7.000,00, per attivare le
azioni indicate in narrativa e definite, di concerto alle altre Amministrazioni rivierasche, quali
prioritarie e immediatamente attuabili in coordinamento coi costituendi organi del Contratto di
Fiume.
4. di incaricare il responsabile del Settore 5 Servizi di Governo del Territorio e Sviluppo economico
Architetto Taddei Susanna in qualità di responsabile del procedimento di porre in essere tutti gli atti
gestionali ritenuti necessari per l’attuazione della presente delibera.
5. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento.
6. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio nei termini di Legge.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

