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.
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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
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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
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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
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Allegato A
Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Comune di San Gimignano, Comune di Poggibonsi,
Comune di Barberino Tavarnelle e Comune di Certaldo per la realizzazione di azioni condivise
finalizzate alla riduzione del rischio idraulico nel fondovalle del fiume Elsa
L’anno duemilaventi il giorno ______ del mese di ________ nella sede della Regione Toscana, i
sottoscritti, in rappresentanza di
;
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 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in
particolare, la Parte III del suddetto decreto contenente “Norme in materia di difesa del suolo e lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
Visto il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (in seguito anche PGRA), approvato con delibera n.
235 del 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno – Distretto
Appennino Settentrionale;
Vista la Legge Regionale n° 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei
corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R.
80/2015 e alla L.R. 65/2014”
Considerato che è stata recentemente aggiornata la modellistica idraulica del Fiume Elsa che ha
prodotto nuove verifiche idrauliche atte a ridefinire la tipologia e il dimensionamento di massima
dei possibili interventi di mitigazione da realizzarsi nell’area di fondovalle del Fiume Elsa posta a
cavallo dei territori comunali di San Gimignano, Poggibonsi, Barberino Tavarnelle e Certaldo, che
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potranno garantire la completa messa in sicurezza, rispetto allo stato attuale, di tutta la zona
industriale di Cusona;
Considerato che tali studi rappresentano un aggiornamento degli studi di fattibilità già condotti dalla
Provincia di Siena negli anni 2013-2014, che avevano ad oggetto la definizione, da un punto di vista
idraulico, degli interventi necessari per la mitigazione del rischio caratterizzante l’area industriale in
oggetto;
Preso atto che:
- i Comuni hanno favorito la predisposizione di una ipotesi di fattibilità inerente la messa in
sicurezza idraulica dell’area industriale in località Cusona, finanziato e condiviso da alcune realtà
produttive insediate o proprietarie di terreni ivi ricadenti;
- dagli incontri preparatori alla stesura del presente protocollo, a cui hanno partecipato
rappresentanti politici e tecnici, è emersa la necessità di affrontare i temi di seguito sviluppati, che
riguardano argomenti sia di pianificazione sia di tipo tecnico, ai quali si è tentato di dare
un’immediata indicazione sulle soluzioni possibili e sulla metodologia da seguire per il loro
raggiungimento;
Dato atto 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 LR 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;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
Art. 2
Finalità e Oggetto del Protocollo
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.
Art. 3
Impegni delle parti
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
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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.
Art. 4
Azioni e Termini del protocollo
Le parti, per le finalità di cui al precedente articolo 2 ed in relazione alla ricognizione delle opere di
cui alla parte narrativa del presente protocollo, confermano, rispetto a quanto indicato nei rispettivi
atti/piani di programmazione, l’impegno a collaborare al fine di individuare delle soluzioni
idrauliche ed urbanistiche tali che nel breve, medio e lungo termine, il rischio idraulico dell'area
produttiva sia eliminato o ridotto garantendo al contempo il mantenimento delle attività esistenti e
lo sviluppo delle stesse.

Art. 5
Tavolo tecnico
Con il presente protocollo viene istituito un tavolo tecnico finalizzato al coordinamento delle
attività necessarie per l’attuazione degli interventi sul territorio di competenza della regione e del
comune. Al tavolo tecnico partecipano:
Regione Toscana
Comune di San Gimignano
Comune di Poggibonsi
Comune di Barberino Tavarnelle
Comune di Certaldo
Il Tavolo è convocato dal dirigente responsabile del Settore …… con cadenza quadrimestrale e in
qualsiasi momento al verificarsi di situazioni di possibile criticità; i membri del Tavolo possono
partecipare tramite loro delegati e, laddove necessario, hanno la facoltà di far partecipare ulteriori
soggetti/enti che possono supportare i lavori del Tavolo.
Il Tavolo, con cadenza semestrale, riferisce all’Assessore della Regione Toscana competente in
materia e al Sindaco del Comune di San Gimignano e degli altri comuni sullo stato di avanzamento
delle attività di cui al precedente art. 2 e sulle ulteriori attività che dovessero essere eventualmente
individuate dal Tavolo.
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Il Tavolo individua le ulteriori azioni da proporre, rispetto a quelle indicate al precedente art. 2, che
reputa necessarie per l’attuazione di interventi finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica
nell’area di fondovalle del Fiume Elsa posta a cavallo dei territori comunali di San Gimignano,
Poggibonsi, Barberino Tavarnelle e Certaldo.
Art. 6
Modifiche ed integrazioni
Eventuali modifiche sostanziali al presente Protocollo, anche derivanti dall’avanzamento delle fasi
progettuali in atto, potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo
hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo. E' espressamente escluso il tacito
rinnovo.
Art. 7
Validità del Protocollo
Il presente protocollo decorre dalla data di apposizione della marca temporale ai sensi del D. Lgs.
82/2005 ed ha una durata di 3 anni.
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REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBAL E DEL L A SEDUTA DEL 13-01-2020 (punto N 6 )

Delibera

N 11

del 13-01-2020

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Pubblicita’ /Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Giovanni MASSINI
Estensore VANIA PETRUZZI
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

Presenti
VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
STEFANIA SACCARDI

VINCENZO
CECCARELLI
CRISTINA GRIECO
MONICA BARNI

STEFANO CIUOFFO
MARCO REMASCHI

Assenti
ENRICO ROSSI
ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

Allegato A
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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 80/2015 “ Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche
e tutela della costa e degli abitanti costieri” ;
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;
Stabilito che la Regione Toscana, sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale 80/2015
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” ;
Considerato che 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 );
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, 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 parte integrante e
sostanziale;
Visto il parere favorevole del CD del 9 gennaio 2020;
A voti unanimi
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
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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 autorizzare ad apportare modifiche non sostanziali prima della sottoscrizione del presente
protocollo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRETTORE
Giovanni Massini
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO AMBIENTE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 38/2020 del SERVIZIO AMBIENTE ad 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 si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

21/01/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 38/2020 ad 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 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
21/01/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 6 del 21/01/2020
AMBIENTE

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 su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 28/01/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 6 del 21/01/2020
AMBIENTE

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.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 11/02/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di 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.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 28/01/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/02/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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