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Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
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COPTA

Verbale di deliberazione
della

Numeroi 051
datø3 27.10.2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE di OTTOBRE alle ore 12:45 nel Palazzo

Comunale, si è riunita ø GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunarr;ailsig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano NO

cEccHt Barbara NO

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla tratlazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Approvazione di Accordo tra i Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano per it
conferimento di incarico professionale per servizio tecnico consistente nella redazione di studio
idrologico-idraulico attinente il sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest, di supporto agli
strumenti della urbanistica deÍ Comuni di Massa e Cozzile edUzzano.



LA GITiNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Approvazione di Accordo tra i Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed Uzzano per il
conferimento di incarico professionale per servizio tecnico consistente nella redazione di siudio
idrologico-idraulico attinente il sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest, di supporto agli
strumenti della pianificazione urbanistica dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzlle edllzzano',, allegato
1) al presente prowedimento;

PREMESSO:
- che la L.R. n. 65 del 10.ll.20l4 "Norme per il governo del territorío", dispone che i Comuni, debbono
essere dotati di Piano Strutturale, quale strumento della pianificazione territoriale e di Piano Operativo
Comunale (di seguito POC), quale strumento della pianificazione urbanistica comunale, in aderenza alle
disposizioni ivi contenute, e pertanto i vigenti strumenti urbanistici comunali debbono essere celermente
aggiornati e/o riformulati in ottemperanzaalle nuove normative in materia;
- che per quanto sopra rilevato, i Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile eIJzzano, stanno procedendo alla
redazione degli atti necessari al fine ottemperare a quanto indicato al punto precedente;
- che, in particolare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.p.G.R.
25'10.2011 n. 53/R recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaío
2005, n.I (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche", i Regolamenti
Urbanistici (oggi POC), in fase di formazione, debbono essere corredati delle indagini geologiche atte ad
individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione, effettuate in
conformità a quanto prescritto dalle direttive tecniche contenute nell'allegato "4" del richiamato D.P.G.R.
53/R;
- che le direttive di tale allegato "A" (çtaragrafo 3 D.P.G.R. 53/W2011) dispongono, tra I'altro, che la
fattibilità sia redatta in relazione agli aspetti idraulici (par. 3.2.2.) e alle problematiche idrogeologiche
(pat. 3.4.) e pertanto risulta necessario il preventivo studio idrologico ed idraulico del territorio comunale;
- che L'Autorità di Bacino del Fiume Arno, oggi Autorità di Bacino Distrettuale dellAppennino
Settentrionale, con d.p.c.m. 27 ottobre 2016,ha proweduto alla approvazione del "Piano di Gestione
Rischio Alluvioni (PGRA)" ai sensi della direttiva 2007/60lCE, pubblicato in G.U. n. 28 del 3.02.2017 ed.
efficace dal 18.02.2017 ;
- che tale PGRA contiene la "Disciplina di Piano", quale noûna sowaordinata e vincolante per gli
strumenti urbanistici comunali, ed in particolare all'articolo 14 comma 6, così dispone: "Ai finí di
assícurare Ia coerenza della mappa delle aree con pericotosità di alluvione, le revisioni e gli
aggiornamenti di cui al comma 5 dovranno interessare l'intero sottobacino o insieme di sottobacini... (e)
...|'Autorità di bacino þrnisce Ie condizioni al contorno necessarie.,,;
- che il Genio Civile Valdamo Centrale e Tutela dell'Acqua sede di Pistoia competente per territorio, ha
awiato un processo di coordinamento e supporto tecnico ai Comuni al fine della red,azione dei nuovi
strumenti urbanistici, e a tal fine ha definito ambiti omogenei di studio quali il sottobacino denominato
"Canale Maestro" nel quale risultano ricompresi i territori dei comuni di Buggiano, Massa e Cozzile,
Uzzano, Pieve a Nievole, e Montecatini Terme, richiedendo contestualmente all'Autorità di Bacino
Distrettuale dellAppennino Settentrionale di fornire le "condizioni al contorno";
- che I'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha risposto con nota de|06.06.2017
prot. n' 2119 comurncando che "... per I'area interessata dallo studio idraulico predisposto unitariamente,
non sono dísponibili presso questo Autorità studi idraulici che possano definire condizioní al contorno di
valle...";
- che nell'incontro tenutosi in data 13.06.2017 presso gli uffici del Genio Civile di Pistoia con i tecnici dei
Comuni ricompresi nel Comparto del Canale Maestro, sono state stabilite nel dettaglio le direttive tecniche
da mettere in atto nonché individuate nel particolare le varie aste tonentizie che saranno oggetto di
verifiche idrauliche;
- che durante tale incontro è stato stabilito che il comparto del Canale Maestro può essere suddiviso in due
sottocomparti: quello Ovest costituito dai Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edtJzzano e quello Est
costituito dai Comuni di Montecatini Terme e Pieve a Nievole;
- che pertanto i comuni di Buggiano, Massa e Cozzile e l|zzano potranno procedere ad uno studio
idraulico compartimentato definito nel sottobacino di cui al punto precedente;



- che nei Comuni di cui sopra non sono presenti in organico figure professionali idonee all'espletamento
della redazione dello studio idrologico idraulico nonché adeguati software di calcolo;
- che ad oggi, sussiste uno stato di rrrgenza a prowedere al conferimento di incarico a professionalità
esterna agli Enti e che a tale fine, fermo restando la piena autonomia degli Uffici comunali nel rispetto
delle procedure di cui al D.Lvo 18.04.2016 n. 50, il suddetto conferimento dowà essere esplicitato
secondo procedure che garantiscono la maggiore celerità;
- che a tale fine, risulta necessaria la sottoscrizione di apposito accordo fra i Comuni di Buggiano, Massa e
Cozzile e Uzzano (sottobacino ovest del Canale Maestro), alto a stabilire i termini dell'affidamento del
servizio dell'incarico a professionista esterno. Úr particolare tale accordo definirà: la durata, le modalità
per il conferimento dell'incarico ,la npartizione delle spese a carico di ogni Ente e modalità di liquidazione
dei compensi, i reciproci obblighi, nonché quanto altro di utile per il risultato da conseguire;
- che con tale accordo, si attiva un unico procedimento utile a tutti i tre Comuni firmatari, determinando
una azione amministrativa:

- rispettosa e coerente al sopra richiamato quadro normativo regionale ed a quanto disposto dalla
Disciplina di Piano del PGRA di cui al d.p.c.m. 27 ottobre2016;
- improntata su criteri di economicità e di efficacia, in quanto volta alla oltimizzazione delle
risorse attraverso un unico procedimento, utile ai tre Comuni più volte richiamati;

- che gli uffici tecnici dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile e lJzzano hanno proweduto ad una
ricognizione degli elaborati tecnici già in loro possesso attinenti alla materia di cui all'oggetto e
contestualmente hanno rilevato che per il perfezionamento di tali atti secondo le attuali e vigenti norme in
materia, previa consultazioni preliminari di mercato, I'impegno economico da corrispondere per I'incarico
sopra descritto, si stima essere pari ad € 39.000,00 oltre CAP ed IVA in misura di Legge, visto anche il
D.L. n. 50 del 18.04.2016;
- che pertanto I'impegno economico a carico di ciascun Comune firmatario per la redazione dello studio
idrologico idraulico, è stabilito inparti uguali inragione dill3 del corrispettivo lordo di€,49.483,20 (€
39.000,00 netti oltre cassa 4o/o ed IVA 22o/o), e pertanto nella somma lorda di €. 16.494,40 (€ 13.000,00
netti oltre cassa 4o/o ed IVA 22%);
- che il Comune di Massa e Cozzlle viene individuato quale comune capofila al solo fine dell'espletamento
delle procedure finalizzate al conferimento dell'incarico per lo studio idrologico idraulico attinente il
sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest;
- che i Comuni di Buggiano, Massa e Cozzlle edUzzano, hanno già in essere una convenzione stipulata il
24.12.2012, per la gestione in forma associata delle funzioni inerenti I'espletamento dei compiti di cui
all'Autorità Competente (AC) in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla L. R. n.
10/10 art. l2 comma 3bis;
- che tale attività tutt'oggi attiva tra i Comuni sopra richiamati, si è dimostrata estremamente positiva ed
efficiente, tanto da essere apprezzata anche a livello Regionale come buona pratica;
- che i tecnici impegnati nelle funzioni inerenti I'espletamento dei compiti di cui all'AC in materia di VAS,
hanno instaurato un rapporto di reciproca sinergia condividendo i prowedimenti conclusivi dei relativi
procedimenti;
- che i tecnici di cui sopra, saranno nuovamente chiamati all'espletamento di quanto oggetto della presente
deliberazione;

VISTO la normativa vigente ed in particolare:
- il D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.e.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministratívo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. n. 65 del I0.1l.2014"Norme per il Governo del Territorio";
- il D.P.G.R.25.10.2011 n.53/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3
gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche";
- il D.P.C.M. 27 olhobre 2016, *Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto
idrografico dell'Appennino settentrionale" ;

- il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del2ll03l2013;
VISTO la copertura ftnanziana awenuta con determinazione 129.AT del 14.07,2017 e 208.47

de|24.10.2017;



VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati 2) a questo atto,espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 delD.Lgs. n.267/2000, così comemodificato dall'art.3 del D.L. 10/10/2012,n. l7L,convertito in Legge 7/12/2012, n.213;vrsTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correltezza dell'azione amministrativarilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell,art.i47lbis del D.Lgs n.267/2000 introdotto d'all'art.3 del D.L. 10/10/2012,n.l7L,convertito in Legge 7/12/2012,n.213;\4sTA 7a dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolaritàtecnica;
Convotazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

stante le motivazioni espresse in narrativa:

l ' di APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del present e atto;

2' di APPROVARE lo schema di Accordo (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

3' di STABILIRE che a seguito della sottoscrizione dell'accordo, stante che il conferimento di incaricorisulta esse¡e atto gestionale, tutti gli atti successivi saranno esplicitati dai vari Responsabili di Settore deiComuni di Buggiano, Massa e Cozzile eÍ)zzano;

4. di DARE ATTO altresì:
r che sono stati resi, dai competenti orgarn, i pareri di legge ai sensi dell,art. 49 del T.U.E.L.267/2000;
o che il presente prowedimento a noûna dell'art. 125 delT.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 dell8'08'2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorià on hne, sarà comunicato aicapigruppo consiliari;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi

e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultiÅo dîpubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGLTIBILE, ai sensi del 4o coÍtma dell'art. ßa id T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 deli8.08.2000.

La Giunta comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilitàdell'atto.



ALLEGATO l) ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 5t-2017

ü.

W
COMUNE di UTZANO

Provincio di Fistoio
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Oggetto: Approvazione di Accordo tra i Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed,lJzzano
per il conferimento di incarico professionale per servizio tecnico consistente nella redazione
dÍ studio idrologico-idraulico attinente il sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest,
di supporto agli strumenti della pianificazione urbanistica dei Comuni di Buggiano, Massa e
Cozzile edUzzano.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

a

. che la L.R. n. 65 del l0.ll.20l4 "Norme per il governo del tercítorio", dispone che i
Comuni, debbono essere dotati di Piano Strutturale, quale strumento della pianificazione
territoriale e di Piano Operativo Comunale (di seguito POC), quale strumento della
pianifrcazione urbanistica comunale, in aderenza alle disposizioni ivi contenute, e pertanto
i vigenti strumenti urbanistici comunali debbono essere celermente aggiornati elo
riformulati in ottempetanzaalle nuove normative in materia;

che quanto sopra rilevato, i Comuni di Buggiano, Massa e Cozzlle eIJzzano, stanno
procedendo alla redazione degli atti necessari al fine ottemperare a quanto indicato al
punto precedente;

che, in particolare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma I lettera b) e comma 2
del D.P.G.R.25.10.2011 n. 53/R recante "Regolamento di attuazíone dell'ørtícolo 62 della
lngge regionale 3 gennaío 2005, n.I (Norme per il governo del tercitorio) ín materia di
indagini geologíche", i Regolamenti Urbanistici (oggi POC), in fase di formazione,
debbono essere corredati delle indagini geologiche atte ad individuare le condizioni che
garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione, effettuate in conformità a
quanto prescritto dalle direttive tecniche contenute nell'allegato 'oA" del richiamato
D.P.G.R.53/R;
che le direttive di tale allegato "4" (paragrafo 3 D.P.G.R. 53/R/2011) dispongono, tra
I'altro, che la fattibilità sia redatta in relazione agli aspetti idraulici (par. 3.2.2.) e alle
problematiche idrogeologiche (par. 3.4.) e pertanto risulta necessario il preventivo sfudio
idrologico ed idraulico del territorio comunale;
che L'Autorità di Bacino del Fiume Arno, oggi Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale, con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, ha proweduto alla
approvazione del "Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)" ai sensi della direttiva
2007/60/CE, pubblicato in G.U. n. 28 del 3.02.2017 ed efficace dal18.02.2017;
che tale PGRA contiene la "Disciplina di Piano", quale noÍna sovraordinata e vincolante
per gli strumenti urbanistici comunali, ed in particolare all'articolo 14 comma 6, così
dispone: "Ai fini di assicurare la coerenza della mappa delle aree con perícolosítà dí
alluvione, Ie revisioni e gli aggiornamentí dí cui al comma 5 dovranno ínteressare
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l'íntero sottobacino o insieme di sottobacini.
condizioní al contorno necessarie."

(e) ...|'Autorítà di bacino fornísce le

che il Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua sede di Pistoia competente per
territorio, ha awiato un processo di coordinamento e supporto tecnico ai Comuni al fine
dellaredazione dei nuovi strumenti urbanistici, e atal fine ha definito ambiti omogenei di
studio quali il sottobacino denominato "Canale Maestro" nel quale risultano ricompresi i
territori dei comuni di Buggiano, Massa e Cozzlle, tJzzano, pieve a Nievòle, e
Montecatini Terme, richiedendo contestualmente all'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale di fornire le "condizioni al contorno". L'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha risposto con nota del 06.06.2017 prot. n.
2ll9 comunicando che "... per I'area ínteressata dallo studio idraulico predísposto
unitaríamente, non sono dísponíbílí presso questa Autorità studi ídraulící che possano
definíre condízioni al contorno di valle...";
che nell'incontro tenutosi in data 13.06.2017 presso gli uffici del Genio Civile di pistoia
con i tecnici dei Comtmi ricompresi nel Comparto del Canale Maestro, sono state stabilite
nel dettaglio le direttive tecniche da mettere in atto nonché individuate nel particolare le
varie aste torrentizie che saranno oggetto di verifiche idrauliche;
che durante tale incontro è stato stabilito che il comparto del Canale Maestro può essere
suddiviso in due sottocomparti: quello Ovest costituito dai Comuni di Buggiano, Massa e
Cozzile ed Uzzano e quello Est costituito dai Comuni di Montecatini Terme e pieve a
Nievole;
che pertanto i comuni di Buggiano, Massa e Cozzile elJzzano pokanno procedere ad uno
studio idraulico compartimentato definito nel sottobacino di cui al punto precedente;
che nei Comuni di cui sopra non sono presenti in organico figure professionali idonee
all'espletamento della redazione dello studio idrologico idraulico nonché adeguati
software di calcolo;
che ad oggi, sussiste uno stato di vrgenza a prowedere al conferimento di incarico a
professionalità estema agli Enti e che a tale fine, fermo restando la piena autonomia degli
Uffici comunali nel rispetto delle procedure di cui al D.Lvo 18.04.2016 n. 50, il suddeito
conferimento dowà essere esplicitato secondo procedure che garantiscono la maggiore
celerità;

' che atale fine, risulta necessaria la sottoscrizione di apposito accordo fra i Comuni
di Buggiano, Massa e Cozzile e lJzzano (sottobacino ovest del Canale Maestro), atto a
stabilire i termini dell'affidamento del servizio dell'incarico a professionista esterno. In
particolare tale accordo definirà: la drxata,le modalità per il conferimento dell'incarico, la
npattizione delle spese a canco di ogni Ente e modalità di liquidazione dei compensi, i
reciproci obblighi, nonché quanto altro di utile per il risultato da conseguire;
che con tale accordo, si attiva un unico procedimento utile a futti i tre Comuni frmatan,
determinando una azione amministrativa:
' rispettosa e coerente al sopra richiamdto quadro normativo regionale ed a quanto

disposto dalla Disciplina di Piano del PGRA di cui al d.p.c.m. 27 ottobre2016;
' improntata su criteri di economicità e di efficacia, in quanto volta alla ofümizzazione

delle risorse attraverso un unico procedimento, utile u tre Comuni più volte
richiamati;

' che gli uffici tecnici dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzlle e lJzzano hanno
proweduto ad una ricognizione degli elaborati tecnici già in loro possesso attinenti alla
matena di cui all'oggetto e contestualmente hanno rilevato che per 1l perfezionamento di
tali atti secondo le attuali e vigenti nofine in materia, previa consultazioni preliminari di
mercato, I'impegno economico da corrispondere per I'incarico sopra descritto, si stima
essere pan ad € 39.000,00 oltre CAP ed IVA in misura diLegge, visto anche il D.L. n. 50
del18.04.2016;

H:'r2) sez¡one |Jrbonisi¡co"2Bì VARIA¡¡rl ÎU\vor¡dnte 20Ì7\,Ccnvenzione.!4AssA iJZZÀNO ðUGGtAñ¡o Jtudi idrout¡ci DGC.doc
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' che pertanto I'impegno economico a carico di ciascun Comune firmatario per la
redazione dello studio idrologico idraulico, è stabilito in parti uguali in ragione ¿i t¡¡ ¿et
corrispettivo lordo dr €, 49.483,20 (€ 39.000,00 netti oltre clssa 4o/o 

"¿ 
fVe 22yo), e

pertanto nella somma lorda di € 16.494,40 (€ 13.000,00 netti oltre cassa 4yo ed IVA
22%);

' che il Comune di Massa e Cozzile viene individuato quale comune capofila al solo fine
dell'espletamento delle procedure finalizzate al conferimento dell'in.u.iro per lo studio
idrologico idraulico attinente il sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest;

' che i Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed lJzzano, hanno già in essere una
convenzione stipulata il 24.12.2012, per la gestione in forma associata delle funzioni
inerenti I'espletamento dei compiti di cui all'Autorità Competente (AC) in materia di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui allaL.R. n. iO¡tO art.l2comma 3bis;

' che tale attività tutt'oggi attiva tra i Comuni sopra richiamati, si è dimostrata
estremamente positiva ed efficiente, tanto da essere apprezzataanche a livello Regionale
come buona pratica;

' che i tecnici impegnati nelle funzioni inerenti I'espletamento dei compiti di cui all'AC in
materia di VAS, hanno instaurato un rapporto di reciproca sinergia condividendo i
prowedimenti conclusivi dei relativi procedimenti;

' che i tecnici di cui sopra, saranno nuovamente chiamati all'espletamento di quanto
oggetto della presente delibera zione;

VISTO la normativa vigente ed in particolare:
il D.L.gs 18 agosto 2000,n.267 "Testo unico delle leggí sull'ordinamento degli Enti Locali,,;
laLegge 07.08.1990 n- 241e s.m.e.i. "Nnove norme in-materia di procedímeito amministratívo e
di diritto dí accesso ai documentí ammínístrativi"; la L.R. n. 65 del l0.ll.Z0l4*Norme per il
Governo del Terrítorío"; il D.P.G.R. 25.10.2011 n. 53/R "Regolamento dí attuazíone
dell'articolo 62 della legge regíonale 3 gennaio 200J, n.I Qt{orme p"l I governo del terrítorío)
in matería dí indagtni geologiche"; il D.P.C.M.27 ottobre 2016,¿Apprãrorione del piano di
gestione del rischío dí alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentríonale,l;
l'art-147-bis' comma 1, del T.U. Sugli EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del Igl0g/2000 -introdotto dall'att- 3, comma 1, lettera d) del O.f. rctrctZ}l2 n.174 convertito con modifi cazioni
nella L. 7ll2/2012 n.213; I'articolo 6, comma 4, del Regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazione del C.C. n.2 del2l/0312013;

visto la copertura ftnar:tr,iana awenuta con determinazjone l2g.AT del 14.07.2017 e2Og.AT del
24.10.20t7;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei settori
competenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto iOOO, n.267 ,,Testo
unico delle leggi sull'ordínamento deglí Enti Locali,,;

DELIBERA

stante le motivazioni espresse in narrativa:

1. di APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del present e atto;2' di APPROVARE lo schema di Accordo (A[egato A), quale parte integrante e sostanziale
del presente atto,

3' di STABILIRE che a seguito della sottoscnzione dell'accordo, stante che il conferimento
di incarico risulta essere atto gestionale, tutti gli atti successivi saranno esplicitati dai vari
Responsabili di Settore dei Comuni di Buggiano, Mass a e Cozzile elJzzano;

ltcposta 
^'228/?017



4. di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134
comma 4 del D.Lgsn.267/2000.

DÍ dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
g!" it presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà õomunicato ai
capigruppo consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGLIIBILE, ai sensi del 4o coûrma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n- 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.

Troposts n"228/2O17



ALLEGATO 2) AI_LA
DELIBERAZIONEDI
G.C. N. 5t-2017

COMUNE di UTZANO
Provincio di Pisïoio

AREA TECNICA
Urbonistico Ass.lo - tt,PP. - SUAP - Scuolo

Pir¿m UniÈ dttul'E ¡. l, 5Ë10 Uz¡øro FT)

P.l. 0û3tå54û471

Tel 0572"447n Far 05¡¿45lT16

$n¡rlv.ts{rJle. $¿cno.FLiî

pe{ corrr.nsrz2fi s@porIEcÊñ.iî

Oggetto: Approvazione di Accordo tra i Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile ed,lJzzano
per il conferimento di incarico professionale per servizio tecnico consistente nella redazione
di studio idrologico-idraulico attinente il sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest,
di supporto agli strumenti della pianificazione urbanistica dei Comuni di Buggiano, Massa e
Cozzile edUzzano.

PARERE EX ART. 49,l COMMA, DEL D. LG5.267t2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma 1o e l'articolo l47/ois comma 1o, del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del1017012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica
ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI 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.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



ü COMI.INE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
S ettore fínanzíørío Assocíato

Uzzano,26/10/2017

OGGETTO: Approvazione di Accordo tra i Comuni di BuggÍano, Massa e Cozzileed Uzzano per iI
conferimento di incarico professionale per servizÍo tecnico consistente nella
redazione di studio idrologico-idraulico attinente iI sottobacino Canale Maestro
sottocomparto Ovest, di supporto agli strumenti della pianificazione urbanistica dei
Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile edlJzzano.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art- 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo coûtma del D.Lgs. n. 267 del l8 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta 1a copertura ftnanziana.

Il Responsabile Settore
Fin¿nziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti



It4vtALLr-".",1[rJ U... .

ALLA Då]LIBEI{¡TIIÛÌVË O.C. N. 5, 7Ð( T

Allegato trArr

SCHEMA DI ACCORDO

OGGETTO: Conferimento di incarico professionale per servizo tecnico consistente nella redazione
di studio idrologico-idraulico attinente il sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest, di
supporto agli strumenti della pianificazione urbanistica dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzlle
edUzzano, ai sensi del DPGR 25.10.2011 n. 53/R e del D.P.C.M. 27 ottobre 2016, "Approvazione
del Piano di gestíone del ríschío di alluvíoni del distretto idrografico dell'Appennino
s e t t entr i o nøle" (P GRA)

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno.... ...(..) del mese di.................... presso la
sede del Comune di ............. sono intervenuti i sigg.ri:

1) n Sie. il

il

i1

, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di
Massa e Cozzile (PT) (codice fiscale ......), in esecuzione della deliberazione
della Giunta Comunale n. .. del ............, immediatamente eseguibile;

2) n Sie. nato a ................... il
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore

del Comune di Massa e Cozzlle (PT) (codice fiscale .),
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. .. del immediatamente
eseguibile;

3) n Sie. , nato a il
., il quale interyiene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di

Buggiano (PT) (codice fiscale ......), in esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale n. .. del immediatamente eseguibile;

4) n Sie. nato a
il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore

Territorio e Ambiente del Comune di Buggiano (PT) (codice fiscale .. ), in
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. .. del ............, immediatamente eseguibile;

5) nato a .il

ü;;;^; ói; ("".ii:';3i;,:Y:::::T:::::i::::: j:liäiffi:n'åiä'åï#f:ä"å:,Í;
Giunta Comunale n. .. del immediatamente eseguibile;

6) il Sig.

n Sig.

nato a

il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore
del Comune diUzzano (PT) (codice fiscale ...), in

esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. .. del ............, immediatamente eseguibile;

si premette

A. Le Amministrazioní Comunali dei Comuni di Buggiano, Massa e Cozzlle ed Uzzano, al fine di
dare adempimento al conferimento di incarico professionale per servizo tecnico consistente nella
redazione di studio idrologico-idraulico attinente il sottobacino Canale Maestro sottocomparto
Ovest, quale studio imprescindibile e di supporto agli strumentí della pianificazione urbanistica, con
proprie delibere della Giunta Comunale, hanno deliberato al fine stabilire le modalità di atí:øziorre
dell'accordo stesso ed in particolare: la durata,le modalità per il conferimento del suddetto incarico,



ripartizione delle spese a carico di ogni Ente, i loro reciproci obblighi, nonché quanto altro di utile
per il risultato da conseguire;

B' I Comuni di Buggiano, Massa e Cozzile e lJzzano intendono ora, in attuazione del predetto
accordo, costituire, orgaxizzare e gestire, in forma associata i compiti inerenti il Juddetto
conferimento di incarico e dei successivi atti gestionali, cosi potendo collettivamente, previa tale
conferimento, redigere lo studio idrologico idraulico in aderenza a quanto stabilito co.r lt Genio
Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua sede di Pistoia (ambito di studio sottobacino Canale
Maestro sottocomparto Ovest) ed in conformità del DPGR 25.10.2011 n. 53/R e del D.p.C.M. 27
ottobre 2016, "Approvazíone del Pïano di gestione del ríschío di alluvioni del distretto idrografico
dell'Appennino settentrionale"(PcRA), quali norme sovraordinate alla pianifi,cazione urbanistica
comunale;

Tutto ciò premesso, I'accordo è articolato come segue:

Articolo 1. Oggetto
Accordo in forma associata inerente il conferimento di incarico del servizio tecnico attinente alla
tedazione delle indagini geologiche di supporto alla pianiñcazione urbanistica comunale, in
particolare il Piano Operativo Comunale di cui all'articolo 95 della L.R. n.65 del 10.11.2014 (di
seguito POC), e successivi atti gestionali.

Articolo 2. Ufficio "sottobacino Canale Maestro sottocomparto Ovest" (CMO)
Per lo svolgimento di quanto definito all'Art. 1, verrà costituito un apposito ufficio (organicamente
distinto dagli altri uffici e servizi dei singoli Comuni aderenti) denominato "Ufficio sottobacino
Canale Maestro sottocomparto Ovest " di seguito CMO.
L'ufficio avrà sede prioritaria presso il Comune di Massa e Cozzlle Via Vangile n"l (indicato come
Comune capofila), e sedi periferiche presso gli altri comuni aderenti, il Comune di Buggianopiazza
Matteotti n. I e il Comune diUzzano,PiazzaUnità d'Italia nol.

Articolo 3.Dotazione organica ufficio cMo e relative funzioni
La dotazione organica e composizione dell'Ufücio CMO potrà subire vanazioni su concorde parere
dei Sindaci dei Comuni aderenti.
L'Ufficio CMO, in attuazione del presente accordo, eserciterà gli adernpimenti assegnati dalla L.R.
n. 65 del 10.11.2014, dal DPGR 25.10.2011 n. 53lR e dal D.PC .M.27 ottobre 2016,"Approvazíone
del Piano di gestíone del rischío dí alluvioní det dístretto idrografico delliAppennino
settentrionale"(PGRA), e sarà formata da almeno:
I) n. 2 soggetti, nominati dal Comune di Buggiano, esperti in materia edilizia-urbanistica o
geologica;
2) n- 2 soggetti, nominati dal Comune di Massa e Cozzile, esperti in materia edilizia-urbanistica o
geologica;
3) n.2 soggetti, nominati dal Comune dirJzzano, esperti in materia edilizia-urbanistica o geologica.
Più in particolare, I'Ufñcio CMO, espleterà le proprie funzioni, secondo i seguenti step:
step n. 1: conferimento di incarico professionale a professionista esterno di cui al successivo
articolo 5 ;
step n. 2: supporto al professionista esterno incaricato, per la fornitura di eventuali dati ed elementi
in possesso delle Amministrazioni Comunali , utlli alla stesura del suddetto studio, evidenziando tra
I'altro allo stesso professionista, ambiti e/o aste fluviali da sottoporre e/o escludere dallo studio;
step n. 3: supporto al professionista esterno incancato, nella fase concertativa con I'Ufficio del
Genio civile valdarno centrale e Tutela dell'Acqua sede di pistoia;
step n. 4: supporto al Professionista nella fase di consegna del suddetto studio, utile alla adozione
del POC;
step n. 5: supporto al professionista esterno incaricato, nella fase tra la adozione e la approvazione
del POC, conseguente ad evenfuali osservazionj al suddetto studio;



step n. 6: supervisione nella fase di consegna del suddetto studio, conseguente alle precedenti fasi,
ed utile per la approvazione del POC.
E' sottinteso che, successivamente alla consegna dello studio idrologico idraulico da parte del
Soggetto Affidatario (step n.4), i Comuni firmatari del presente accordo, espliciteranno in forma
autonoma, le funzioni loro attribuite in materia di pianificazione urbanistica, salvo effettuare
specifici incontri afferenti esclusivamente alla materia di rischio idraulico, per quanto disposto nello
step n. 5 e n.6, di cui sopra.
I membri di cui ai punti l, 2 e 3, procederanno a periodici incontri, anche con la presenza del
professionista incaricato, ove necessario, al fine di assicurare tempestiva conoscenza su ogni e
qualsiasi elemento necessario allared.azione e stesura dello studio idrologico idraulico, presso:

una delle sedi indicata nel precedente arlicolo 2;
I'Ufficio del Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua sede di Pistoia.

Alle riunioni, è auspicabile la presenza di almeno tre soggetti, rappresentanti i tre Comuni firmatari.
Ove ciò non sia possibile, sarà comunque necessanalapresenza obbligatoria di almeno due soggetti
rappresentanti di due dei tre Comuni firmatari. In suddetta ipotesi, il Comune assente trasmetterà
una nota liberatoria agli altri Comuni, per procedere comunque alla riunione.
Ad ogni riunione, sarà redatto il relativo verbale.

Articolo 4. Impegni economicÍ ed altri costi
L'impegno economico a carico di ciascun Comune firmatario è stabilito in parti uguali e quindi in
ragione di l/3 del corrispettivo lordo di € 49.483,20 (€ 39.000,00 netti oltre cassa 4%;o edlVA22%).
Specifici atti di impegno economico dovranno pertanto essere assunti da ciascun Comune nei modi
e con i presupposti previsti dal T.U. Enti Locali.
In particolare, il Comune di Massa e Cozzile (capofila tra i Comuni firmatari), prima di procedere
alla attivazione delle procedure del conferimento delf incarico di cui trattasi, di cui al successivo
articolo 5, dovrà acquisire preventivamente tutti gli atti afferenti agli impegni economici di spesa
dei comuni fìrmatari del presente accordo, attestanti I'assunzione dell'impegno economico di
relativa spettanza, quantificato nell'importo lordo per ciascun comune pari ad € 16.494,40 (€,

13.000,00 netti oltre cassa 4o/o edM22%).
Eventuali costi (consulenze e/o pareri legali, spese per ricorsi al TAR, etc.) connessi o derivanti dal
conferimento dell'incarico oggetto del presente accordo, dovranno essere suddivisi in parti uguali
nella misura di un l/3 fra i comuni firmatari del presente accordo; i relativi impegni economici
dovranno essere assunti successivamente dai comuni firmatari nei modi di legge.

Articolo 5. Conferimento di incarico a soggetto esterno
Le procedure per il conferimento di incarico, saranno esplicitate dal Comune di Massa e Cozzile,
(capofila tra i Comuni firmatari), con il supporto degli altri Comuni firmatari. A seguito degli esiti
di tale conferimento, il Comune di Massa e Cozzile, prowederà a comunicare per scritto, agli altn
Comuni firmatari, il nome del soggetto afñdatario, I'importo del corrispettivo oggetto di incarico,
I'importo complessivo a carico di ogni Comune firmatario, nonchè ogni altro elemento ritenuto utile
per procedere agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 ed al successivo articolo 6.
Tutti gli atti successivi all'afüdamento, saranno gestiti dai tre Responsabili dei Settori di
pianifrcazione dei Comuni firmatan.

ArtÍcolo 6. Fatturazioni e pagamenti
Il Soggetto Affidatario prowederà alla emissione delle fatture, nei confronti di ogni singolo
Comune firmatario, secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
- primo acconto, in ragione dí ll3 del20Yo sulf importo contrattuale, entro 30 giorni dalla stipula del
contratto;
- secondo acconto, in ragione di 1/3 del 50Yo sulf importo contrattuale, entro 30 giomi dalla
awenuta consegna, di cui allo step 4 dell'articolo 3;
- saldo definitivo, in ragione di l/3 del 30%o del corrispettivo dovuto, entro 30 giorni dalla data di



pubblicazione sul B.U.R.T., dell'awiso di delibera di approvazione dello strumento di
pianificazione urbanistica comunale (POC).
Le quote spettanti ai comuni firmatari del presente accordo, come sopra evidenziato, dowanno
essere liquidate separatamente da ciascun comune previa presentazione di fatturazioni elettroniche
separate da parte del soggetto affrdatario, secondo le modalità previste per legge nonché previo
parere degli uffici competenti.

Articolo T.Durata
Il presente accordo sarà efficace per il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente
accordo e la data di pubblicazione sul B.U.R.T., dell'awiso di delibera di approvazione dello
strumento di pianificazione urbanistica comunale (POC) di ogni Comune firmatario.

Articolo 8. Registrazione
Il presente accordo, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, è soggetta a
registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 no 131.

Articolo 9. Comunicazioni e rapporti fra ComunÍ
Le comunicazioni fra Comuni di rilievo meramente gestionale potranno aver luogo (anche fra
singoli funzionari addetti, che awanno cura di consen¿arle) in via telematica, così come più in
generale lo scambio di documentazione.
Le banche dati carlacee relative alla gestione delle funzioni associate saranno consenvate presso i
singoli uffici comunali degli Enti aderenti e trasmesse, a richiesta, all'ufficio associato.

Per il Comune di Massa e Cozzile

Per il Comune di Buggiano

Per il Comune diUzzano



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscritto, visti glì attí d'ufficío,
ATTESTA

che la presente deliberøzíone:

Ef è pubblìcatø, ín data odierna, per rímønervi per 15 giorni consecutíví all'albo pretorío on-líne (ørt 32
L.69 del 18.6.2009 e ørL 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 262);

ù è contestuølmente comunicøta øi cøpígrappo consilíøri (art. 125, del T.tl. n. 267/2000);

tr è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì...0.. .& ..il0]1..2011..

dell'Area Associata
Servizi Segreteria e Socíale

Dedamia

II

Il sottoscrìtto, vistí glí øtti d'ufficio,
ATTESTA

che Iø presente delíberøzíone:

è statø pubblícala øIl'ølbo prelorío on line per quíndícì gíorni consecutívi døl ........................................ al

è dívenutø esecutiva ìn døtø........
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsi 10 gíorní dall'ultímo di pubblicazíone (art.

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni

ü

çÞ


