COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 6 del 21/01/2020
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE TOSCANA, COMUNE DI SAN
GIMIGNANO, COMUNE DI POGGIBONSI E COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE,
PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI CONDIVISE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO NEL FONDOVALLE DEL FIUME ELSA.
L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 13:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE TOSCANA, COMUNE DI SAN
GIMIGNANO, COMUNE DI POGGIBONSI E COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE,
PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI CONDIVISE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO NEL FONDOVALLE DEL FIUME ELSA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 ha stabilito al punto 2 della lett. d) del comma 1 dell'art. 2 il
trasferimento delle funzioni in materia di difesa del suolo dalle Province alla Regione;
- con la L.R. 80/2015 la Regione Toscana ha assunto tutte le funzioni in materia di difesa
del suolo al fine di soddisfare esigenze di salvaguardia ambientale, di tutela del buon
regime delle acque e delle risorse idriche, di recupero e riequilibrio della fascia costiera, di
sicurezza delle popolazioni e di riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute
umana, e provvede alla tutela del proprio territorio in conformità ai principi del decreto
legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della
normativa comunitaria di riferimento;
- che la Regione Toscana, sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale 80/2015 e
s.m.i., esercita “tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di
indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo non riservate dalla normativa nazionale
allo Stato”;
- con l’art. 2 lettera e) della citata L.R. 80/2015 la Regione ha assunto tra l’altro i compiti di
progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere
idrogeologiche fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale
27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova 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 );
- ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis della L.R. 80/2015 per l'esercizio delle funzioni di cui
al paragrafo precedente, la Regione può avvalersi dei comuni ricadenti nel territorio di
riferimento, previa stipula di apposita convenzione;
Visto il PRS Regione Toscana 2016–2020 approvato dal Consiglio Regionale in data 15
marzo 2017 con risoluzione n. 47 che prevede il Progetto regionale n. 8 “Assetto
idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 18 dicembre 2018, n. 109 che approva
la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019;
Considerato che è interesse delle amministrazioni pubbliche coinvolte, nell’ottica della
razionalizzazione e semplificazione amministrativa, definire un quadro di collaborazione
finalizzato alla migliore attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico,
attraverso un maggiore coordinamento a tutti i livelli tecnici e amministrativi;
Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 12 della L.R. 80/2015, le opere saranno
acquisite al demanio regionale, sulla base del certificato di collaudo ovvero del certificato
di regolare esecuzione, ai sensi della L.R. 27 dicembre 2004 n. 77 e della verifica di
conformità di cui all’art. 8 della medesima L.R. 80/2015 da parte del Genio Civile Valdarno
Superiore;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 11 del 13/01/2020 con la quale si è provveduto
a:
1. approvare lo schema di protocollo tra Regione Toscana, Assessorato all’Ambiente della

Regione e i Comuni di San Gimignano, Poggibonsi, Barberino Tavarnelle e Certaldo,
allegato A) al citato provvedimento;
2. dare atto, in relazione agli impegni della Regione di cui all’art. 3 dello schema di
protocollo allegato, che le risorse relative alla progettazione degli interventi di riduzione del
rischio idraulico che saranno successivamente individuati, risultano disponibili nell’ambito
degli stanziamenti del capitolo 42475 “Fondo per il finanziamento degli interventi di difesa
del suolo”, annualità 2020 e 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
Visto lo schema di protocollo, allegato A al presente provvedimento, quale sua parte
integrante e sostanziale;
Richiamati:
- l’art. 2 - Finalità e Oggetto del Protocollo – ai sensi del quale:
“ Con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa, le parti, al fine di ottenere una
sensibile riduzione del rischio idraulico per i beni esposti ricadenti nell’area industriale in
loc. Cusona, ricadente nel Comune di San Gimignano, e in tutto il fondovalle dell’Elsa a
monte e a valle della citata area industriale, interessando anche i territori dei comuni di
Poggibonsi, Barberino Tavarnelle e Certaldo si impegnano a porre in essere ogni utile
iniziativa al fine di giungere in tempi certi e mediante azioni condivise, alla realizzazione
degli interventi di riduzione del rischio idraulico, nonché delle misure ritenute necessarie
poste in essere dalle parti nel rispetto delle rispettive competenze.”
- l’art. 3 - Impegni delle parti – ai sensi del quale:
“ I comuni di San Gimignano, Poggibonsi, Barberino Tavarnelle e Certaldo e la Regione,
mediante tutti i suoi uffici competenti, con il coinvolgimento in particolare del suo
assessorato all’Ambiente e Difesa del Suolo, si impegnano a collaborare e si attivano, per
quanto di propria competenza, per il raggiungimento delle finalità indicate all’articolo 2 del
presente protocollo d’intesa; le parti si impegnano altresì a monitorare il rispetto dei tempi
indicati al successivo art. 4 attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico e la definizione delle
eventuali ulteriori azioni volte a individuare fasi procedurali per la successiva realizzazione
delle opere idrauliche da realizzare sul Fiume Elsa per eliminare o ridurre il rischio
idraulico dell'area produttiva in oggetto;
In particolare: 1) La Regione si impegna ad attivarsi per l’avvio della progettazione degli
interventi di riduzione del rischio idraulico sopra descritti, inserendo tali interventi
nell’ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all’art. 3 della L.R.
80/2015 nei limiti delle risorse a tal fine già stanziate nel Bilancio Regionale; 2) I Comuni
interessati si impegnano a porre in essere ogni azione che si rendesse eventualmente
necessaria all’ottenimento della conformità urbanistica delle opere idrauliche che saranno
individuate.”;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di protocollo tra Regione Toscana, Assessorato
all’Ambiente della Regione e i Comuni di San Gimignano, Poggibonsi, Barberino
Tavarnelle e Certaldo, allegato A) al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto, in relazione agli impegni della Regione di cui all’art.3 dello schema di

protocollo allegato, che le risorse relative alla progettazione degli interventi di
riduzione del rischio idraulico che saranno successivamente individuati, risultano
disponibili nell’ambito degli stanziamenti del Capitolo 42475 “Fondo per il
finanziamento degli interventi di difesa del suolo”, annualità 2020 e 2021 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
3. di dare atto degli impegni assunti dal Comune di San Gimignano di cui all’art.3
dello schema di protocollo allegato;
4. di autorizzare ad apportare modifiche non sostanziali prima della sottoscrizione del
presente protocollo;
5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

