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MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELLE CONDIZIONI METEO AWERSE DI
VENERDI' 18 NOVEMBRE E SABATO 19 NOVEMBRE 2016. o'Lavori di
demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Goricino, in Via Aldo Moro, sul confine tra

Oggetto: i comuni di Chiesina Uzzanese eUzzano" - Approvazione disciplinare per la concessione
di beni del demanio idrico, Corso d'Acqua RIO GORICINO - Demolizione e
ricostruzione del ponte di Via Aldo Moro. Cauzíone e canone Regione Toscana - Genio
Civile.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Visto la Determinazione 310.4T del 12/12/2016 del Comune di Uzzano, con la quale si prowedeva a
ratificare I'atto amministrativo del Comune di Chiesina e, come tra accordi delle amministrazioni, si
prowedeva a individuare la copertura ftnanziana dell'intervento pari a €uro 85.000,00 all'intemo del
bilancio 2016 sui seguenti capitoli ftnarv;ian:

Richiamata la Delibera Giunta Comunale 66 del 1611212016 con la quale si dava atto dell'accordo tra le due
amministrazioni comunali prevedendo:

1) Che l'íntervento relativo alla ricostruzione del Ponte sul Torrente PESCIA NUOVA deve øwenire in
collaborazione tra il COMUNE DI UZZANO ed il COMUNE DI CHIESINA UZZANESE e che le spese
saranno divise al 50% ciascuno;
2) Che la coperturafinanziaria è stata già effeuuata con determinazione 3I0.AT del 12/12/2016 sul bilancio
2016 del Comune di Uzzano e che il Comune di Chiesina Uzzanese si impegnerà con propria Deliberazione
di Giunta Comunale a restituire il 50% dell'importo preventivato pari ø €uro 42.500,00 al Cornune di
Uzzano;

3) Che la spesa sarà gestita dal Comune di Uzzano che ha già proweduto alla copertura finanziaria totale
e che il Comune di Chiesina Uzzanese prowederà a seguire la parte tecnica dei lavori e la loro
supervisione;
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Canitolo Codice Descrizione Imoorto

30 000 330 22613
Spese di investimento viabilita, rifacimento Ponte Via Aldo Moro - Quota
finanziata OO.UU.

27.500,00

30 000 330 22614
Spese di investimento viabilita, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Concessioni Cimiteriali

15.000,00

30 000 330 22615
Spese di investimento viabilita, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Contributo Chiesina Uzz.se

42.500,00



4) Di dare atto che l'approvazione del Progetto Esecutivo delle opere potrà awenire solo dopo
I'approvazione da parte delle Giunte Comunali dei due Comuni della soprarichiamata Deliberazione con Ia
quale entrambi le parti si ímpegnano ad eseguire le opere e a suddividere le relative spese nella misura del
50% ciascuna;

5) Di dare atto che per il Comune di Uzzano viene individuato il Dott. Lorenzo Lenzi quale Responsabile
del Procedimento;

RICHIAMATA la determinazione 347.AT del3011212016 con la quale si approvava il progetto esecutivo
ed il relativo quadro economico:
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CONSIDERATO che in seguito a tale progetto si è proweduto alla richiesta di autonzzazione
all'esecuzione dell'intervento all'Uffici del GENIO CIVILE, che lo hanno approvato, richiedendo la firma
del disciplinare di seguito allegato ed il pagamento dei seguenti diritti:
€uro 500,00 quale Deposito Cauzionale;
€uro 250,00 quale Canone20IT
€uro 1 25,00 quale knposta reg¡onale 2017 ;

Considerato che trattasi di atto necessario al ritiro dell'autorizzazione definitiva necessaria all'awio dei
lavori e che la spesa totale ammonta a €uro 875,00, sofirma da attingere dalle somme a disposizione della
stazione appaltante e quindi già stanziate;

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnattziano in
cofso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
ftnatuiano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organtzzativa;

I m peg no conc$si o ne, doc
RAPPTORTO no 142/2017

2



DETERMINA

1) Di approvare lo schema di disciplinare da firmare con REGIONE TOSCANA - Genio Civile allegato
alla presente;
2) Di prevedere il pagamento delle suddette somme in favore di Regione Toscana, Genio Civile nelle
modalità indicate dalla stessa;

3) Di dare atto che la copertura ftnatuiana è awenuta con Determinazione 310.4T del 1211212016 del
Comune diUzzano, con la quale si prowedeva a ratificare I'atto amministrativo del Comune di Chiesina e,
come tra accordi delle amministrazioni, si prowedeva a individuare la copertura finanziaria dell'intervento
pari a €uro 85.000,00 all'interno del bilancio 2016 sui seguenti capitoli ftnarøian

*{.**,t***:1.:*:1.:ß:k{.:l.t {.,1.'k********.*******,1.:1.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dalloarticolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
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Capitolo Codice Descrizione Importo

30 000 330 22613 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro - Quota
finanziata OO.UU.

27.500,00

30 000 330 22614 Spese di investimento viabilita, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Concessioni Cimiteriali 15.000,00

30 000 330 22615
Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Contributo Chiesina Uzz.se

42.s00,00

X

x

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e allq correttezza dell'azione amministrqtivq del
presente qtto ai sensi dell'ørticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contqbile attestqnte la copertura finanziaria dellø spesa, ai sensi
dell'qrt.l5I,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Data lt*lTf t+
Il Responsabile AREA CONTABILE
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REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIYILE

SETTORE "Genio Civile Valdarno Centrale e tutela dell'acqua

Sede di Pistoia"

PRATICA N. 2668

Disciplinare per la concessione di beni del demanio idrico:

Corso d'acqua: Rio Goricino - Località: Forone - Comuni diUzzano e Chiesina

Uzzanese - Opere: Demolizione e ricostruzione del ponte di Via AIdo Moro

DISCIPLINARE

Il Comune diUzzano, C.F e P.I. 00328540471, con sede legale inUzzano,Piazza

Unità d'Italia n. 1, nella persona del Dott. Lorenzo Lenzi, Responsabile Unico del

Procedimento, nato a Pescia il07l07lI970, C.F. LNZLNZ70L07G49|C, domiciliato

per la carica presso la sede del Comune di Uzzano, di seguito indicato come

"Concessionario", preso atto che il presente disciplinare sarà sottoposto ad

approvazione con decreto di concessione sottoscritto dal dirigente della

Amministrazione Concedente (di seguito indicata come "Concedente"), si impegna

all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

ART. l - Oggetto della concessione

Oggetto della concessione a titolo esclusivo e temporaneo è I'uso dell'area

appartenente al demanio idrico del Rio Goricino ln corrispondenza

dell'attraversamento di via Aldo Moro, ai fini dell'esecuzione delle opere di seguito

sinteticamente descritte (più in dettaglio rappresentate nella documentazione agli atti

d'ufftcio, costituente parte integrante della presente scrittura, ancorché non

materialmente allegata): demolizione e ricostruzione del ponte di Via Aldo Moro sul

Rio Goricino, al confine tra i Comuni diUzzano e Chiesina Uzzanese
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ART.2 - Oneri ed obblighi del Concessionario

2.1 Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere,

dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi

e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a:

2.2 assumere la custodia della relativa area demaniale in concessione, oltreché delle

opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di

distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da

parte di soggetti nonautoizzati, a propria cura e spese;

2.3 porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la

stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso

d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amminislrazione Concedente,

dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno

eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per

effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

2.4 consentire I'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che

potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione

dell'area e impartire I'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad

insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

2.5 sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi

danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di

inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in

concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

2.6 rispeltare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica

sicurezza, nonché la normativa in materia di polizía delle acque contenuta nel R.D.
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conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

2.7 non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte,

innovazioni o altro senza la preventiva autonzzazione della Concedente, prendendo

atto che tutte le opere addizionali e di miglioria aufonzzale resteranno acquisite al

demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e

che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà

tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non

ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al

risarcimento degli eventuali danni;

2.8 assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri

tributari;

2.9 non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di

concessione; nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale

in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità

stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario

perdureranno fino a che il nuovo soggetto non awà sottoscritto il disciplinare di

concesstone.

ART. 3 - I)urata della concessione

3.L La concessione avràla durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dal decreto di

concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal regolamento e con le

modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare

almeno 60 giomi prima della scadenza del termine di concessione

3.2 La concessione potrà essere revocata in qualunque momento per soprawenute

ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne

52311904, nel R.D. 177511933, tenendo fin d'ora indenne la da ogni
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avrebbero determinato il (art. 38 comma I del D.P.G.R.6O1P.J2016).

ART.4 - Canone

4.1 Ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.P.G.R.60lV20l6 e della D.G.R. ll38 del

1511112016, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad €

250,00. Il primo canone annuo è versato dal concessionario anticipatamente alla data

del decreto di concessione, salvo conguaglio per l'amro 2017 .

4.2 Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato

secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dowà essere corrisposto, anche se il

Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione,

salvo il diritto di rinuncia.

4.3 L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla

data di ricezione della comunicazione di rinuncia, owero al termine della annualità

in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la

rlnuncla.

4.4 Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 7219 c.2 n. 3 C.C., in caso di

mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente

senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re).

4.5 Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 68 del 4 Ottobre 2016, tl Concessionario si

lmpegna a corrispondere, contestualmente al pagamento del canone, l'imposta

regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio

indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n.281,

secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con DPGR 60/R

del121812016, in misura pari al 50%o del canone annuo

4.6ll mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al

applicazione degli interessi legali vigentipunto 4.5, nei termini previsti comporta I'
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ultimo per il pagamento.

ART. 5 - Cessazione della concessione

5.1 Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra

indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il

Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.

5.2 Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo

all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi

I'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il

Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la

facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per

I'amministrazione.

ART.6 - Cauzione

6.1 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi

dell'art.31 del D.P.G.R. 60tN2016 e della D.G.R. 113812016, il Concessionario ha

costituito il deposito cauzionale per l'importo di € 500,00 (pari a due volte il

canone), come da quietanza conservata in atti.

6.2La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica

anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti

con la sottoscrizione del disciplinare

6.3 In tutti i casi in cui I'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute

nel disciplinare, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere

reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giomi naturali e consecutivi

ART. 7 - I)ecadenza

del Concessionario degli obblighi assunti con la7.1 L'inadempimento da parte

nel periodo, con decorrenza dal giomo successivo a stabilito come termine
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verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative,

regolamentari o nel disciplinare di concessione;

b) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;

c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti

pubblici;

f) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità

prescritti dalla concessione;

7.2 Pnma di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente

comunicherà un termine non inferiore a 30 giomi entro il quale il Concessionario

potrà presentare le proprie deduzioni

7.3 Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere

rcalizzate e per le spese sostenute.

7.4 Fat¡e salve le eventuali sanzioni di cui all'art.9 della L.R. 80/2015, il

Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al

ripristino ai sensi dell'articolo 5.1; nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto

in via amministrativa.

ART. 8 - Efficacia

L'efficacia della presente scrittura pnvata decorre dalla data del decreto di

concessione, di cui costituisce atto presupposto.

ART. 9 - Rinvio a leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano le

sottoscrizione del presente disciplinare, costituisce causa di decadenza, che si
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codice civile, la normativa concemente il buon regime delle acque, nonché I'igiene e

la siqxezza pubblica, l'edilizia e I'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono

ubicati.

ART. 10 - Domicilio legale

Agli effetti della presente scrittura privata, le parti eleggono domicilio come segue:

la Regione Toscana presso la propria sede legale, il Concessionario presso la propria

sede in Uzzano,Piazza Unità d'Italia I

ART. 11 - Registrazione fiscale

Il presente atto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso, ai sensi

dell'art. 2 della tariffa, parte II, allegata al DPR 26 apnle 1986 n. 131: le relative

spese saranno a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese inerenti la

concessione, compresa I'imposta di bollo.

Letto, approvato, e sottoscritto.

F.to in data il Concessionario

Pistoia,lì

Il Concessionario, ai sensi dell'art. l34l cofirma 2 del codice civile, dichiara

espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli artt.2,4,5 e

7 del presente disciplinare.

F.to, ilConcessionario

vigenti disposizioni, di legge e di , statali e ed in particolare il
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