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DELIBERA

N. 6

del

09.12.2015

OGGETTO: Nomina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra, ai sensi
art. 5 comma 1 lett. e) e art. 8 comma 3 del vigente Protocollo d’Intesa (DCRT
371/96 e DCRL 10/97).

Allegati parte integrante
=0
Allegati non parte integrante = 1
Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del 09 dicembre 2015
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Giacomo Raul
Federica
Narciso
Massimo
Enzo
Carletto
Andrea
Giorgio

Giampedrone
Fratoni
Buffoni
Federici
Manenti
Marconi
De Ranieri
Cozzani

Presiede: il Presidente Ass. Giacomo Raul Giampedrone
Assiste con funzioni di Segretario: il Vicepresidente Ass. Federica Fratoni

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra
Delibera n. 06/2015

IL COMITATO ISTITUZIONALE
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia
ambientale”, la cui Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse
idriche” è entrata in vigore il 29.04.06;
Visto, in particolare, l’art 63 del suddetto Decreto Legislativo, che prevede la
soppressione delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 a far data dal 30.04.06 e l’istituzione
delle Autorità di bacino distrettuali, nonché l’emanazione di apposito D.P.C.M. volto a
disciplinare il trasferimento di funzioni ed il periodo transitorio;
Visto il Decreto Legge 30.12.08, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di
risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, convertito, con modificazioni, dalla L.
28.02.09, n. 13, ed in particolare il comma 1 dell’art. 1, che sostituisce il comma 2 bis
dell’art. 170 del D. Lgs. 152/06 e dispone la proroga delle Autorità di Bacino ex L.
183/89 fino all’entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 63 del medesimo D. Lgs. 152/06,
sopra citato;
Considerato che il DPCM di cui sopra non risulta a tutt’oggi emanato e non sono state
quindi costituite le Autorità di Bacino distrettuali;
Vista l’intesa “Continuità delle funzioni dell’Autorità di Bacino interregionale del Fiume
Magra” sottoscritta ai sensi della LRL n. 10/08 e della DGRT n. 355/06 dalle Regioni
Toscana e Liguria in data 04/06/2008, con la quale le due Regioni, richiamato il
Protocollo d’Intesa approvato con DCRT 371/96 e DCRL 10/97 per la costituzione
dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni
amministrative relative al bacino stesso, concordano e convengono circa la necessità di
continuare ad assicurare la continuità degli organi ed il proseguimento nell’esercizio
delle funzioni di questa Autorità di Bacino;
Vista inoltre la Delibera di Giunta regionale Toscana n. 53 del 07.02.11, recante
“Disposizioni di proroga dell’operatività dei bacini interregionali fino alla costituzione
dell’Autorità di bacino distrettuale di cui all’Art. 63 del D. Lgvo 152/2006”;
Atteso che ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa sopra citato, sono organi
dell’Autorità di Bacino:
a) il Comitato Istituzionale
b) il Comitato Tecnico
c) il Segretario Generale;
Considerato che, ai sensi degli articoli 5 comma 1 lett. e) e art. 8 comma 3 dello stesso
protocollo d’intesa, il Segretario Generale è nominato dal Comitato Istituzionale tra i
Dirigenti in servizio presso gli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale stesso,
ovvero, con contratto di diritto privato, tra esperti di comprovata qualificazione
professionale nei settori attinenti la Legge 183/89;
Considerato che il Segretario Generale in carica, Ing. Marco Trambusti, nominato con
Delibera del Comitato Istituzionale n. 10 del 16.12.2014, ha rassegnato le dimissioni
dall’incarico con nota in data 13.10.2015, rimanendo in carica per la gestione
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dell’ordinaria amministrazione;
Rilevato che è pertanto necessario, al fine di assicurare la continuità del funzionamento
dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra, procedere alla nomina del Segretario
Generale, dalla data del presente atto ed almeno fino alla costituzione e piena
operatività delle Autorità di bacino distrettuali ex art. 63 D. Lgs 152/06, in coerenza con
le disposizioni regionali e l’intesa sopra richiamate, salvo diverse disposizioni nazionali;
Vista la proposta, formulata dal Presidente di questo Comitato Istituzionale, di nominare
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra, in sostituzione dell’Ing.
Marco Trambusti, un Dirigente della Regione Liguria, nella persona dell’Ing. Roberto
Boni, Dirigente del Settore Assetto del Territorio della Regione medesima;
Ritenuto di condividere tale proposta;
Visto il curriculum, allegato al presente atto, dell’Ing. Roberto Boni, Dirigente della
Regione Liguria in servizio presso il Settore Assetto del Territorio della Regione
medesima, da cui si evince il possesso della competenza ed esperienza professionale
richieste per l’espletamento della carica in argomento;
Ritenuto di fissare la durata del mandato del Segretario Generale dalla data del
presente atto e fino alla costituzione e piena operatività delle Autorità di bacino
distrettuali ex art. 63 D. Lgs 152/06, fatte salve diverse disposizioni nazionali;
Ritenuto altresì di prorogare fino al 31.12 del corrente anno la gestione della contabilità
attualmente in essere, con capitolo di spesa della Regione Toscana attribuito all’Ing.
Marco Trambusti quale Dirigente di Settore, al fine di permettere una più agevole
chiusura dell’esercizio finanziario;
Atteso che, ai sensi art. 6 comma 4 e art. 9, comma 1 lett. a) del Protocollo d’Intesa
sopra citato, il Segretario Generale assume anche la funzione di Presidente del
Comitato Tecnico;
Rilevato altresì che l’approvazione del vigente Protocollo d’Intesa sopra richiamato è
avvenuta quasi vent’anni or sono e che nel tempo intercorso si è reso necessario
apportare modifiche ed aggiornamenti al Protocollo stesso;
Preso atto che è altresì necessario provvedere ad un aggiornamento del vigente
Regolamento di Amministrazione e Contabilità in conseguenza, tra l’altro, del cambio
dell’Ente di appartenenza del Segretario Generale dalla Regione Toscana alla Regione
Liguria;
Ritenuto di dare mandato al Segretario Generale di elaborare proposte di modifica e
aggiornamento sia del vigente Protocollo d’intesa sia del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, ai fini dell’approvazione rispettivamente da parte dei
Consigli Regionali e di questo Comitato istituzionale;

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa,
3

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra
Delibera n. 06/2015

1. di nominare, ai sensi art. 5 comma 1 lett. e) e art. 8 comma 3 del vigente Protocollo
d’Intesa (DCRT 371/96 e DCRL 10/97), Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Interregionale del Fiume Magra l’Ing. Roberto Boni, Dirigente del Settore Assetto
del Territorio della Regione Liguria, dalla data del presente atto e fino alla
costituzione e piena operatività delle Autorità di bacino distrettuali ex art. 63 D. Lgs
152/06, fatte salve diverse disposizioni nazionali;
2. di dare mandato al Segretario Generale di elaborare proposte di modifica e
aggiornamento sia del vigente Protocollo d’intesa sia del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, ai fini dell’approvazione rispettivamente da parte dei
Consigli Regionali e di questo Comitato istituzionale;
3. di prorogare fino al 31.12 del corrente anno la gestione della contabilità attualmente
in essere, con capitolo di spesa della Regione Toscana attribuito all’Ing. Marco
Trambusti quale Dirigente di Settore, al fine di permettere una più agevole chiusura
dell’esercizio finanziario;
4. di trasmettere la presente Delibera alle Regioni Liguria e Toscana, per quanto di
competenza;
5. di pubblicare la presente Delibera per intero sui Bollettini Ufficiali delle Regioni
Liguria e Toscana.

Il Segretario
(Ass. Federica Fratoni)

Il Presidente
(Ass. Giacomo Raul Giampedrone)

4

