
CONVENZIONE  TRA  COMUNE  DI  GROSSETO  E  CONSORZIO  DI  BONIFICA
GROSSETANA PER  LA VALUTAZIONE DI  PROGETTI  DI  “MESSA IN  SICUREZZA
IDRAULICA  –  L.R.T.  N.  21/21012  IN  MATERIA  DI  “DISPOSIZIONI  URGENTI  IN
MATERIA DI DIFESA DAL RISCHIO IDRAULICO R TUTELA DEI CORSI D'ACQUA”

L'anno 2012 (duemiladodici)  il  giorno 01 agosto del mese di agosto presso la sede del Settore
Gestione del Territorio del Comune di Grosseto viale Sonnino, 50 sono intervenuti:
Il Comune di Grosseto, con sede in piazza Duomo, 1, rappresentato dall'Arch. Marco De Bianchi, il
quale  interviene  alla  stipulazione  del  presente  atto,  non  in  proprio,  ma  in  nome  e  per  conto
dell'Amministrazione Comunale di Grosseto, di seguito per brevità denominato “Amministrazione
Comunale”;
Il  Consorzio  di  Bonifica  Grossetana,  con  sede  in  via  Ximenes,  3  Grosseto  C.F.00067960533
rappresentato  dal  sig.  Bellacchi  Fabio  in  qualità  di  Commissario  Straordinario,  di  seguito  per
brevità denominato “Consorzio di Bonifica”

PREMESSO

CHE il  Consorzio  di  Bonifica Grossetana,  a  norma di  quanto  previsto  dal  D.Lgs 163/2006,  in
quanto Ente Pubblico può fornire  servizi  di  assistenza,  consulenza e  collaborazione nell'ambito
delle proprie competenze ad altri enti pubblici previa loro richiesta, il tutto in ottemperanza alle
vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali;

CHE l'art. 15 della legge 241/90 prevede che gli accordi fra le Pubbliche Amministrazioni siano
regolati  da  apposita  Convenzione con la  quale  disciplinare  lo  svolgimento in  collaborazione di
attività di interesse comune;

CHE in data 12/04/2012 è stato stipulato un protocollo di intesa tra l'ANCI e l'URBAT (unione
Regionale Bonifiche Toscana) con indirizzi generali per la stipula di convenzioni per lavori, opere e
servizi sulle problematiche relative all'assetto idrogeologico del territorio;

CHE il Consorzio ha in essere da alcuni anni rapporti di convenzione con il Comune di Grosseto
per la manutenzione dei canali scolanti nelle aree urbane, per l'esercizio dell'impianto irriguo di
Casalecci e, per l'anno 2012, anche per la gestione dei pozzi irrigui nel territorio comunale;

CHE in data 21/05/2012 è entrata in vigore la L.R.T. n. 21 in materia di “Disposizioni urgenti in
materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”;

CHE l'applicazione di tale norma comporta che l'Amministrazione Comunale di Grosseto definisca
un iter procedimentale riguardo l'acquisizione e la valutazione del progetto delle opere di messa in
sicurezza, comprensive di quelle necessarie per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno
territoriale;

CHE di  tale  valutazione  deve  essere  data  evidenza  negli  adempimenti  necessari  al  rilascio  dei
provvedimenti abilitativi edilizie;

CHE a seguito di verifica interna sulla sussistenza di figure professionali idonee allo svolgimento di
tali  mansioni  è  risultato  che  l'Amministrazione  Comunale  di  Grosseto  ne  risulta  attualmente
sprovvista;

CHE l'Amministrazione Comunale intende avvalersi delle professionalità del Consorzio di Bonifica
Grossetana utilizzando, per i fini della presente Convenzione, il personale dello stesso Consorzio in
possesso di diploma di laurea in Ingegneria Idraulica;



Che il Consorzio è provvisto di professionalità idonee allo svolgimento dell'incarico in oggetto e si
dichiara disponibile al loro utilizzo per le attività in oggetto;

CHE  per  tali  attività  professionali  di  verifica  è  stato  ritenuto  congruo  tra  le  parti  fissare  un
compenso:

– di euro 100 a pratica per un numero presunto di 30 pratiche nell'anno 2012;
– di  euro  150  a  pratica,  qualora  necessiti  di  sopralluogo,  per  un  numero  presunto  di  20

pratiche entro il 2012;

CHE il  Comune di  Grosseto si  impegna a  versare al  Consorzio di Bonifica Grossetana,  previa
assunzione di adeguato impegno di spesa, a conclusione delle verifiche sulle pratiche 2012;

CHE il Consorzio di Bonifica Grossetana si impegna ad espletare l'attività oggetto della presente
convenzione nel rispetto di quanto direttamente concordato fra i tecnici dei rispettivi Enti;

CHE la Giunta Comunale con proprio atto 349 del 17/07/2012 ha deliberato la sottoscrizione della
presente scrittura per le finalità esposte;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Il Comune di Grosseto incarica il Consorzio di Bonifica della valutazione dei progetti di
opere di messa in sicurezza idraulica, comprensive di quelle necessarie per non aggravare la
pericolosità idraulica al contorno territoriale, delle pratiche ricadenti nell'ambito del dettato
normativa della LRT n. 21/2012 in materia di “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal
rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”

2) L'Amministrazione Comunale dovrà trasmettere al Consorzio la documentazione tecnica ed
amministrativa necessaria all'istruttoria delle pratiche. Il Consorzio si riserva di richiedere
eventuale  documentazione integrativa,  tramite  l'Ufficio Servizio Edilizia  Privata,  qualora
necessaria al fine di completare l'iter del procedimento;

3) I corrispettivi  per l'attività in oggetto verranno versati  dall'amministrazione Comunale al
Consorzio di Bonifica nella misura di euro 100 a pratica per un numero presunto di 30
pratiche presentate per l'anno 2012, e nella misura di euro 150 a pratica, qualora per la stessa
necessiti il sopralluogo, per un numero presunto di 20 pratiche entro il 2012;

4) Il  Consorzio Bonifica  Grossetana  assume la  piena responsabilità  delle  proprie  verifiche,
dichiarazioni e certificazioni che saranno sottoscritte dall'istruttore incaricato;

5) Il Consorzio Bonifica Grossetana tramite i propri tecnici incaricati concorderà con i tecnici
comunali  preposti  al  ricevimento  di  tali  pratiche  modalità  procedimentali  e  tempistiche
giudicate funzionali nello specifico rapporto che si va ad instaurare tra i due Enti con la
sottoscrizione del presente accordo.

6) Il Comune di Grosseto si riserva di tutelare i propri interessi qualora dovesse subire danni
causati dall'inosservanza della presente convenzione;

7) La presente convenzione avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione dell'atto e potrà
essere  rinnovata  per  uguale  periodo anche tramite  semplice comunicazione  da  parte  del
Comune previo accordo tra le parti;

8) Le  parti  potranno  rescindere  unilateralmente  la  presente  convenzione  dandone
comunicazione scritta, con almeno un preavviso di almeno tre mesi;

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il Consorzio Bonifica Per il Comune di Grosseto


