VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 16 MAGGIO
2019

Il giorno 16 del mese di Maggio dell’anno 2019 alle ore 10.00 nella Sede dell’Ente, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dello Statuto, il Vice Presidente dell’Assemblea, ai
sensi dell’art.7 comma 11 dello Statuto Consortile, ha convocato i componenti dell’Assemblea
del Consorzio 2 Alto Valdarno.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

nome
Presente
BARTOLINI BALDELLI
X
CARLO
BELPERIO LEONARDO
X
CACCESE TONINO
X
CACIOLI ENZO
X
DUCCI ELEONORA
X
FIORILLI STEFANO
X
GHINELLI
ALESSANDRO
GIULIARINI GIULIANO
X
LELLI ENRICO
X
LOCCI ODOARDO
X
LOMBARDI STEFANO
X
MACHETTI ROBERTO
MAGNANINI
X
FERRUCCIO
MENCHETTI GINETTA
X
MUGNANI GIULIA
PERTICHINI ROBERTO
X
(Delega
Assessore
Mugnaini Massimiliano)
PETRUCCI THOMAS
X
POLCRI ALESSANDRO
POLVERINI MARCELLO
X
RAMPI PIETRO
X
RENZONI MAURO
X
ROSSI ANDREA (delega
X
assessore Franco Rossi)
SONNATI FRANCESCO
X
STEFANI SERENA
X
TANZINI PIETRO
X
TIZZI ROSA
X
VILIGIARDI MAURIZIO
X
TOTALI PRESENTI
23
ASSENTI

Assente

X

X

X

X
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CRISTINA CIVITELLI

Presente

assente

X
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L’assistenza ai lavori dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) dello Statuto consortile,
è svolta dal Direttore Generale DOTT. FRANCESCO LISI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatata la regolarità dell’adunanza e la presenza del numero legale, ai sensi dello Statuto
consortile, il Sig. Giuliarini Giuliano membro più anziano di età dell’Assemblea, nella sua qualità di
Presidente Consortile ai sensi dell’art.7 comma 10 dello Statuto Consortile, ai sensi dell’art. 13
della Legge Regionale 79/2012 e succ. mod., dichiara aperta la seduta.
Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Comunicazioni;
2. Convalida degli eletti;
3. Elezione del Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno (componente Ufficio di Presidenza)
4. Elezione del Vice Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno (componente Ufficio di
Presidenza)
5. Elezione del Terzo componente dell’Ufficio di Presidenza del Consorzio 2 Alto Valdarno.

PUNTO 1

COMUNICAZIONI
Il Sig. Giuliarini Giuliano, componente anziano dell’Assemblea individuato in ottemperanza all’art
7 comma 10 dello statuto consortile, comunica :

1. Che, come da verbale n° 5 del 19/04/2019 redatto dall’Ufficio elettorale temporaneo istituito
con decreto del Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno n. 02 del 08.01.2019, risultano
eletti i seguenti membri:
SEZIONE 1
a) LISTA N° 1 “PIU’ BONIFICA INTRA TEVERO ET ARNO”
SERENA STEFANI
ROSA TIZZI
GIULIANO GIULIARINI
MAURO RENZONI
b) LISTA N° 2 “LIBERA BONIFICA”
STEFANO FIORILLI
SEZIONE 2
c) LISTA N° 1 “PIU’ BONIFICA INTRA TEVERO ET ARNO”
LEONARDO BELPERIO
PIETRO RAMPI
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THOMAS PETRUCCI
FERRUCCIO MAGNANINI
d) LISTA N° 2 “LIBERA BONIFICA”
TONINO CACCESE
SEZIONE 3
e) LISTA N° 1 “PIU’ BONIFICA INTRA TEVERO ET ARNO”
ENRICO LELLI
ODOARDO LOCCI
MARCELLO POLVERINI
CARLO BARTOLINI BALDELLI
f) LISTA N° 2 “LIBERA BONIFICA”
STEFANO LOMBARDI
2. Che come previsto dall’art 14 della LR 79/12, il Consiglio Regionale Toscano, con Delibera
del n° 1/2019, ha nominato i seguenti rappresentanti dei comuni quali componenti
dell’Assemblea del Consorzio 2 Alto Valdarno:
1. Sindaco del Comune di Arezzo
2. Sindaco del Comune di Anghiari
3. Sindaco del Comune di Castelfranco Piandiscò
4. Sindaco del Comune di Figline e Incisa Valdarno
5. Sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno
6. Sindaco del Comune di Trequanda
7. Sindaco del Comune di Montepulciano
8. Sindaco del Comune di Montemignaio
9. Sindaco del Comune di Talla
10. Sindaco del Comune di Bucine
11. Sindaco del Comune di Foiano della Chiana
12. Sindaco del Comune di Civitella Valdichiana
Infine Giuliarini comunica che con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n° 16 del 12 Marzo
2019 è stata nominata la Dott.ssa Cristina Civitelli quale Revisore dei conti del Consorzio 2 Alto
Valdarno e che, dunque, rimane da integrare l’assemblea con il solo membro nominato dal
Consiglio regionale. La seduta è comunque valida a norma dell’articolo 9 comma 3 dello Statuto
consortile e l’Assemblea può validamente deliberare.
L’Assemblea prende atto delle comunicazioni.
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PUNTO 2
CONVALIDA DEGLI ELETTI
L’ Assemblea Consortile
vista la l.r. toscana 27 dicembre 2012, n.79 “nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica,
modifiche alla l.r. n.69/2008 e alla l.r. n.91/1998, abrogazione della l.r. n.34/1994”, così come
modificata dalla l.r. 70 del 11/12/2018;
visto l’art. 9 comma 2 e 3 dello statuto consortile “validità delle sedute e delle votazioni”;
visto il verbale n. 05 del 19/04/2019, depositato agli atti, redatto dell’ufficio elettorale temporaneo,
da cui evincono i risultati delle elezioni consortile e la proclamazione degli eletti;
visto il regolamento inerente “disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni
dell’assemblea e del presidente dei consorzi di bonifica” approvato con decreto del presidente della
giunta regionale toscana n. 71/r del 20/12/2018, ed in particolare l’art. 31, comma 1;
richiamato l’art. 16, comma 1, ed articolo 33 dello statuto consortile;
ritenuto di mettere in votazione la convalida degli eletti, così come previsto all’ordine del giorno;
espletate le votazioni, dalle quali risultano:
Membri dell’Assemblea presenti e votanti n. 23.
All’unanimità dei presenti

DELIBERA
1. DI CONVALIDARE gli eletti, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Consortile, ed alla luce del
Verbale n. 05 del 19/04/2019, in premessa richiamato;
2. DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile.

PUNTO 3.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(COMPONENTE UFFICIO DI PRESIDENZA)

2

ALTO

VALDARNO

L’assemblea Consortile
vista la l.r. toscana 27 dicembre 2012, n.79 “nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica,
modifiche alla l.r. n.69/2008 e alla l.r. n.91/1998, abrogazione della l.r. n.34/1994”, così come
modificata dalla l.r. 70 del 11/12/2018;
visto l’art. 9 comma 2 e 3 dello statuto consortile “validità delle sedute e delle votazioni”;
visto il verbale n. 05 del 19/04/2019, depositato agli atti, redatto dell’ufficio elettorale temporaneo,
da cui evincono i risultati i risultati delle elezioni consortile e la proclamazione degli eletti;
richiamata la delibera dell’assemblea consortile n. 01 del 16 maggio 2019 “convalida degli eletti”;
visto il regolamento inerente “disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni
dell’assemblea e del presidente dei consorzi di bonifica” approvato con decreto del presidente della
giunta regionale toscana n. 71/r del 20/12/2018, ed in particolare l’art. 31, comma 1, 2, 3 e 4;
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visto lo stato consortile, ed in particolare l’art. 6 “funzioni dell’assemblea”, comma 2 lett. b), il
quale statuisce che spetta all’assemblea “eleggere, tra i membri eletti di cui all’art. 14, comma 3,
lettera a) della l.r. 79/2012, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta il presidente……;
preso atto della proposta di elezione a presidente del consorzio 2 alto valdarno per il quinquennio
2019/2024 la sig.ra stefani serena avanzata dal componente sig. Giuliarini Giuliano;
preso atto del programma di mandato 2019/2024 esposto dalla candidata sig.ra Stefani Serena,
quale parte integrante della presente deliberazione;
ritenuto di mettere in votazione tale proposta di candidatura;
espletate le votazioni, dalle quali risultano:
membri dell’assemblea presenti e votanti n. 23.
astensioni – n. 01 – espressa dal componente Bartolini Baldelli Carlo.
voti a favore n. 22.

DELIBERA
DI ELEGGERE Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno per il quinquennio 2019/2024 la sig.ra
Stefani Serena;
la sig.ra Stefani Serena accetta, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del regolamento regionale n.
71/r/2018, la carica di presidente consortile;
PRENDE ATTO
DELL’ACCETTAZIONE della carica ai sensi dell’art. 31, comma 3, del regolamento inerente
“disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni dell’assemblea e del presidente dei consorzi
di bonifica”, citato in narrativa;
VERIFICATA
LA NON SUSSISTENZA, ai sensi dell’art. 17, comma 2, dello statuto consortile, e dell’art. 32,
comma 2, del regolamento regionale 71/r/2018, delle cause di incompatibilità o inconferibilità ai
sensi della normativa vigente, come da autocertificazione agli atti;
PRENDE ATTO
DELL’ENTRATA IN CARICA, a norma dell’art. 17 comma 3 dello statuto consortile, della sig.ra
Stefani Serena, in qualità di Presidente Consortile;
DELIBERA
DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile.

PUNTO 4
ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO
(COMPONENTE UFFICIO DI PRESIDENZA)
L’assemblea Consortile
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vista la l.r. toscana 27 dicembre 2012, n.79 “nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica,
modifiche alla l.r. n.69/2008 e alla l.r. n.91/1998, abrogazione della l.r. n.34/1994”, così come
modificata dalla l.r. 70 del 11/12/2018;
visto l’art. 9 comma 2 e 3 dello statuto consortile “validità delle sedute e delle votazioni”;
visto il verbale n. 05 del 19/04/2019, depositato agli atti, redatto dell’ufficio elettorale temporaneo,
da cui evincono i risultati i risultati delle elezioni consortile e la proclamazione degli eletti;
richiamata la delibera dell’assemblea consortile n. 01 del 16 maggio 2019 “convalida degli eletti”;
visto il regolamento inerente “disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni
dell’assemblea e del presidente dei consorzi di bonifica” approvato con decreto del presidente della
giunta regionale toscana n. 71/r del 20/12/2018, ed in particolare l’art. 31, comma 1, 2, 3 e 4;
visto lo statuto consortile, ed in particolare l’art. 6 “funzioni dell’assemblea”, comma 2 lett. b), il
quale statuisce che spetta all’assemblea “eleggere, tra i membri eletti di cui all’art. 14, comma 3,
lettera a) della l.r. 79/2012, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta il presidente e il vice
presidente……;
preso atto della proposta di elezione a vice presidente del consorzio 2 alto valdarno per il
quinquennio 2019/2024 il sig. Leonardo Belperio avanzata dal presidente sig.ra Serena Stefani;
ritenuto di mettere in votazione tale proposta di candidatura;
espletate le votazioni, dalle quali risultano:
Membri dell’Assemblea presenti e votanti n. 23.
Astensioni – n. 01 – espressa dal componente Bartolini Baldelli Carlo.
Voti a favore n. 22.

DELIBERA

DI ELEGGERE Vice Presidente del Consorzio 2 Alto Valdarno per il quinquennio 2019/2024 il
Sig. Leonardo Belperio;
Il Sig. Leonardo Belperio ACCETTA, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Regolamento Regionale n.
71/R/2018, la CARICA di VICE PRESIDENTE CONSORTILE;
PRENDE ATTO
DELL’ACCETTAZIONE della carica ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Regolamento inerente
“Disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni dell’Assemblea e del Presidente dei
Consorzi di Bonifica”, citato in narrativa;
VERIFICATA
LA NON SUSSISTENZA, ai sensi dell’art. 17, comma 2, dello Statuto consortile, e dell’art. 32,
comma 2, del Regolamento Regionale 71/R/2018, delle cause di incompatibilità o inconferibilità ai
sensi della normativa vigente, come da autocertificazione agli atti;
PRENDE ATTO
DELL’ENTRATA IN CARICA, a norma dell’art. 17 comma 3 dello Statuto Consortile, del Sig.
Leonardo Belperio in qualità di Vice Presidente consortile;
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DELIBERA

DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile.

PUNTO 5
ELEZIONE DEL TERZO COMPONENTE DELL’ UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO

L’assemblea Consortile
vista la l.r. toscana 27 dicembre 2012, n.79 “nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica,
modifiche alla l.r. n.69/2008 e alla l.r. n.91/1998, abrogazione della l.r. n.34/1994”, così come
modificata dalla l.r. 70 del 11/12/2018;
visto l’art. 9 comma 2 e 3 dello statuto consortile “validità delle sedute e delle votazioni”;
visto il verbale n. 05 del 19/04/2019, depositato agli atti, redatto dell’ufficio elettorale temporaneo,
da cui evincono i risultati i risultati delle elezioni consortile e la proclamazione degli eletti;
richiamata la delibera dell’assemblea consortile n. 01 del 16 maggio 2019 “convalida degli eletti”;
visto il regolamento inerente “disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni
dell’assemblea e del presidente dei consorzi di bonifica” approvato con decreto del presidente della
giunta regionale toscana n. 71/r del 20/12/2018, ed in particolare l’art. 31, comma 1, 2, 3 e 4;
visto lo statuto consortile, ed in particolare l’art. 6 “funzioni dell’assemblea”, comma 2 lett. b), il
quale statuisce che spetta all’assemblea “eleggere, tra i membri eletti di cui all’art. 14, comma 3,
lettera a) della l.r. 79/2012, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta il presidente e il vice
presidente ed eleggere fra i propri membri l’altro membro dell’ufficio di presidenza;
preso atto della proposta di elezione a terzo componente dell’ufficio di presidenza del consorzio 2
alto valdarno per il quinquennio 2019/2024 la sig.ra Ginetta Menchetti avanzata dal presidente
sig.ra Serena Stefani;
ritenuto di mettere in votazione tale proposta di candidatura;
espletate le votazioni, dalle quali risultano:
Membri dell’Assemblea presenti e votanti n. 23.
All’ UNANIMITA’

DELIBERA

DI ELEGGERE terzo componente dell’Ufficio di Presidenza del Consorzio 2 Alto Valdarno per il
quinquennio 2019/2024 la Sig.ra Ginetta Menchetti;
la Sig.ra Ginetta Menchetti ACCETTA, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Regolamento Regionale
n. 71/R/2018, la CARICA di TERZO COMPONENTE UFFICIO DI PRESIDENZA
CONSORTILE;
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PRENDE ATTO
DELL’ACCETTAZIONE della carica ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Regolamento inerente
“Disposizioni sul procedimento elettorale per le elezioni dell’Assemblea e del Presidente dei
Consorzi di Bonifica”, citato in narrativa;
VERIFICATA
LA NON SUSSISTENZA, ai sensi dell’art. 17, comma 2, dello Statuto consortile, e dell’art. 32,
comma 2, del Regolamento Regionale 71/R/2018, delle cause di incompatibilità o inconferibilità ai
sensi della normativa vigente, come da autocertificazione agli atti;
PRENDE ATTO
DELL’ENTRATA IN CARICA, a norma dell’art. 17 comma 3 dello Statuto Consortile, della Sig.ra
Ginetta Menchetti in qualità di terzo componente Ufficio di Presidenza consortile;
DELIBERA
DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile.

Terminato l’esame dei punti dell’ordine del giorno, alle ore 11,30 l’Assemblea viene sciolta.
Il presente verbale si compone di n. 8 (otto) pagine.
IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Lisi

IL PRESIDENTE
Serena Stefani
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