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L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 20 (venti) del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda 

convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, 

convocato con invito in data 14 giugno 2022 prot. n° 1589. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri: presenti n° 3 assenti n° 6 
   PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) COTTINI ROBERTO Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 
   PRESENTI ASSENTI 

1) SIMONI RICCARDO Presidente    

2) SABBA ROSANNA Revisore Effett.   

3) PORFIDO ALBERICO Revisore Effett.   

 

 
Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– Premesso che 

 il Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, pur 

avendo la sede legale a Chiusi, è un Consorzio interregionale, la cui parte 

prevalente del comprensorio ricade nella Regione Umbria ed è, quindi, 

disciplinato dalla L.R. Umbria n. 30/2004; 

 l’art. 21, commi 2 e 3, della L.R. n. 30/2004 stabilisce che: “2. Il contributo per 

lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica 

esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei 

soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al 

comma 3.  

3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua 

naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue 

urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 27 della L. 

n. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi 

d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati 

nel piano di classifica, previa intesa tra gli AATO ed i consorzi di bonifica”; 

 in base al disposto dell’art. 21, commi 2 e 3, sopra riportati, è necessario, 

costituendo un preciso obbligo di legge, stipulare una convenzione con l’Autorità 

Idrica Toscana (AIT) riguardante unicamente gli scarichi ricadenti nella parte del 

territorio toscano del Comprensorio interregionale del Consorzio; 

 per la determinazione del contributo di scolo dovuto dai gestori del servizio idrico 

integrato il Consorzio ha ritenuto di applicare i criteri già adottati dall’AIT per la 

stipula delle analoghe convenzioni con i Consorzi operanti nella Regione Toscana 

che tengono conto del volume dell’acqua scaricata così come prevede l’art. 166, 

c. 3, D. Lgs.152/2006; 

 la Convenzione è quindi stipulata anche ai sensi dell’art. 30, c.1, L.R.T. 79/2012, 

il quale stabilisce che “i soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che 

utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai 

consorzi di bonifica come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in 

proporzione al beneficio ottenuto”; 

  



 ai sensi dell’art.30, c. 2, L.R.T. 79/2012, i gestori del Servizio Idrico Integrato, fra 

gli altri, “sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in 

proporzione al beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla 

gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche”; 

 ai sensi dell’art.30, c. 4, L.R.T. 79/2012, ed al fine dell’applicazione dei 

dispositivi soprarichiamati, i consorzi di bonifica devono stipulare apposite 

convenzioni con l’AIT, sulla base dello schema di convenzione approvato dalla 

Giunta regionale della Toscana; 

 ai sensi all’art. 166, c. 3, D. Lgs.152/2006, l’obbligo contributivo dei soggetti che 

utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione al 

Consorzio per il recapito di scarichi di acque reflue, va determinato tenendo conto 

del volume di acqua scaricata; 

 entrambi gli articoli 21, c. 2, della L.R. n. 30/2004 e 30, c. 1, L.R.T. 79/2012 

riprendono il principio stabilito dall’art. 166 del D. Lgs.152/2006 per quanto 

riguarda la determinazione del beneficio di scolo; 

– considerato che: 

 l’AIT, istituita ai sensi della L.R.T. 69/2011, ha affidato il servizio idrico integrato 

(SII) alle seguenti Società il cui territorio di competenza interseca il territorio del 

Comprensorio consortile toscano: 

o ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. nel territorio AIT della Conferenza 

Territoriale n.6 Ombrone; 

o NUOVE ACQUE S.p.A. nel territorio AIT della Conferenza Territoriale n.4 

Alto Valdarno; 

 conseguentemente, si è resa possibile, sulla base di un lavoro svolto 

congiuntamente con l’AIT, l’individuazione, nella parte del comprensorio toscano 

del Consorzio, degli scarichi riferibili ai suddetti gestori del SII in relazione ai 

quali sono obbligati al pagamento del contributo di scolo connesso ai servizi di 

raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue; 

 nell’Allegato 1 alla Convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, è stata definita la metodologia per la determinazione del beneficio 

di scolo e, conseguentemente, del contributo dovuto al Consorzio dai gestori del 

SII, sopra individuati, a decorrere dall’anno 2022; 



 l’Autorità Idrica Toscana, con nota prot. n° 7924 in data 31 maggio 2022, assunta 

al protocollo n° 1367 in pari data, ha trasmesso la convenzione redatta a 

conclusione del lavoro di definizione dei rapporti tra i due Enti, debitamente 

sottoscritta dal Direttore generale e legale rappresentante, dott. Alessandro 

Mazzei; 

– esaminata la convenzione e ritenuto opportuno procedere alla sua sottoscrizione; 

– visti: 

 il Codice etico; 

 l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di autorizzare il Presidente pro-tempore, Dott. Mario Mori, alla sottoscrizione della 

convenzione trasmessa dall’Autorità Idrica Toscana, con nota prot. n° 7924 in data 

31 maggio 2022 assunta al protocollo n° 1367 in pari data, che si allega al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare il Direttore del Consorzio a porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari per modificare il vigente Piano di Classifica, recependo i criteri adottati 

dalla Regione Toscana per la determinazione del beneficio di scolo ottenuto dai 

gestori del SII per lo scarico di acque reflue nel reticolo consortile ricadente nel 

comprensorio toscano del Consorzio. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 

 

 



Per copia conforme ad uso amministrativo 

 

Chiusi Stazione, lì 21 giugno 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato pubblicato 

mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 21 giugno 2022 al 

giorno 5 luglio 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 5 luglio 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 
 
 


































