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legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamen-
to del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e nor-
me per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge 
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), 
al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. 
Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. 
Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le 
note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 40

Modificazioni dei comprensori di bonifica e disci-
plina transitoria in materia di consorzi di bonifica. 
Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 16/2016.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Comprensori di bonifica. Sostituzione dell’ar-
ticolo 5 della l.r. 79/2012

Art. 2 - Modificazioni dei comprensori. Sostituzione 
dell’articolo 6 della l.r. 79/2012

Art. 3 - Consorzi di bonifica. Sostituzione dell’articolo 
7 della l.r. 79/2012

Art. 4 - Funzioni dell’assemblea consortile. Modifiche 
all’articolo 15 della l.r. 79/2012. 

Art. 5 - Disposizioni transitorie per l’approvazione 
del bilancio di esercizio 2015. Inserimento dell’articolo 
38 sexies nella l.r. 79/2012

Art. 6 - Sostituzione dell’allegato A della l.r. 79/2012
Art. 7 - Modifiche al preambolo della l.r. 16/2016
Art. 8 - Abrogazione dell’articolo 26 della l.r. 16/2016
Art. 9 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Comprensori di bonifica (Riferito 
all’articolo 5 della l.r. 79/2012)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della 
Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 
maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del 
Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della 
legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle palu-
di e dei terreni paludosi);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo 
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrau-
liche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove 
norme per la bonifica integrale);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale) e, in particolare, la parte 
III;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 
(Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Mo-
difiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione 
della l.r. 34/1994);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16 
(Dispo sizioni in materia di consorzi di bonifica in 
attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 79/2012 
e alla l.r. 80/2015);

Considerato quanto segue:
1. Nelle more dell’individuazione delle società di 

revisione di cui all’articolo 20 della l.r. 79/2012, visti i 
tempi indicati dalla legge stessa per l’approvazione da 
parte dell’assemblea consortile del bilancio di esercizio 
(30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento), 
si rende necessario modificare la l.r. 79/2012, con 
riferimento ai bilanci consuntivi 2015, per consentire alle 
assemblee dei consorzi di bonifica di procedere alla loro 
approvazione con la procedura vigente anteriormente 
alla modifica dell’articolo 20 della l.r. 79/2012 effettuata 
ai sensi della l.r. 16/2016;

2. È necessario prevedere che i bilanci di esercizio 2015 
dei consorzi di bonifica siano approvati dall’assemblea 
consortile previo parere obbligatorio della Regione 
Toscana;

3. È opportuno modificare gli articoli 5, 6 e 7 della 
l.r. 79/2012 riorganizzandone le previsioni, in modo 
che ciascun articolo tratti di un solo argomento, ossia, 
rispettivamente, dei comprensori di bonifica, delle 
modi ficazioni dei comprensori e dei consorzi e che sia 
individuato per ogni consorzio il comprensorio corri-
spondente;

4. Si rende necessario, non essendo entrata ancora 
in vigore la modifica disposta con l’articolo 26 della l.r. 
16/2016, modificare la delimitazione di un consorzio di 
bonifica, in particolare il comprensorio del Consorzio 
di bonifica Toscana Nord, mantenendone il perimetro 
attuale. Con riferimento, invece, ai Comuni di Badia 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1994-01-12;3


8 29.6.2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25

Tedalda e Sestino, resta ferma l’esigenza che siano 
inse riti nel comprensorio dell’Alto Valdarno, dando se-
gui to a quanto già previsto dall’articolo 34 bis della l.r. 
79/2012;

5. In considerazione del termine di approvazione del 
bilancio di esercizio 2015, è necessario disporre l’entrata 
in vigore della presente legge il giorno successivo alla 
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1
Comprensori di bonifica.

Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 79/2012

1. L’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 
2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di 
bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. 
Abrogazione della l.r. 34/1994) è sostituito dal seguente:

“Art. 5
Comprensori di bonifica

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica 
ai sensi della vigente legislazione ed è suddiviso nei 
comprensori di bonifica regionali e interregionali di 
cui all’allegato A, quali unità idrografiche ed idrauliche 
omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione 
delle acque, anche con riferimento all’irrigazione.

2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed 
idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare 
comprensori interregionali, la delimitazione è effettuata 
previa intesa con la Regione interessata.

3. L’allegato A contiene la delimitazione dei compren-
sori di bonifica estratta dalla cartografia consultabile a 
fini di pubblicità sul sito istituzionale della Regione 
Toscana.”.

Art. 2 
Modificazioni dei comprensori. 

Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 79/2012

1. L’articolo 6 della l.r. 79/2012 è sostituito dal 
seguente:

“Art. 6
Modificazioni dei comprensori

1. L’allegato A può essere modificato con deliberazione 
della Giunta regionale, sentita la Conferenza per la difesa 
del suolo di cui all’articolo 4 della legge regionale 28 
dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del 
suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli 
abitati costieri), previo parere vincolante della competente 
commissione consiliare. Si prescinde dal parere se non 
viene reso entro trenta giorni dall’assegnazione. 

2. Qualora sia necessario istituire o modificare com-
prensori interregionali, l’allegato A può essere modificato, 
secondo le procedure di cui al comma 1, previa intesa 
con la regione interessata.”.

Art. 3
Consorzi di bonifica. 

Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 79/2012

1. L’articolo 7 della l.r. 79/2012 è sostituito dal 
seguente:

“Art. 7
Consorzi di bonifica

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici 
a base associativa, disciplinati da un proprio statuto, la 
cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, 
economicità e trasparenza, e al rispetto del principio 
dell’equilibrio di bilancio. 

2. I consorzi, nell’articolazione delle proprie strutture 
operative, perseguono l’obiettivo di una efficace presenza 
sull’intero territorio di competenza, anche in riferimento 
alla necessità del mantenimento del livello dei servizi 
realizzati nel tempo.

3. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e 
un’adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori 
ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di 
bonifica, il cui territorio di riferimento confina con i 
comprensori interregionali, si raccordano nella gestione 
della manutenzione del territorio toscano di riferimento 
con i consorzi interregionali interessati, anche mediante 
specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio 
di informazioni. 

4. Per ciascuno dei comprensori indicati all’allegato 
A, è istituito un consorzio di bonifica.

5. I consorzi sono denominati come di seguito 
indicato:

a) Consorzio 1 Toscana Nord, insistente sul territorio 
del comprensorio 1;

b) Consorzio 2 Alto Valdarno, insistente sul territorio 
del comprensorio 2;

c) Consorzio 3 Medio Valdarno, insistente sul 
territorio del comprensorio 3;

d) Consorzio 4 Basso Valdarno, insistente sul territorio 
del comprensorio 4;

e) Consorzio 5 Toscana Costa, insistente sul territorio 
del comprensorio 5;

f) Consorzio 6 Toscana Sud, insistente sul territorio 
del comprensorio 6.”.

Art. 4
Funzioni dell’assemblea consortile. 

Modifiche all’articolo 15 della l.r. 79/2012
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1. All’articolo 15, comma 1, lettera d), della l.r. 
79/2012 le parole “all’adozione e” sono soppresse.

Art. 5
Disposizioni transitorie per l’approvazione

del bilancio di esercizio 2015. 
Inserimento dell’articolo 38 sexies nella l.r. 79/2012

1. Dopo l’articolo 38 quinquies della l.r. 79/2012 è 
inserito il seguente:

“Art. 38 sexies
Disposizioni transitorie per l’approvazione

del bilancio di esercizio 2015

1. L’assemblea consortile adotta il bilancio di eser-
cizio dell’anno 2015, nel rispetto delle direttive di cui 
all’articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni 
della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni 
dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei 
conti, alla Giunta regionale. La Giunta regionale si esprime 
con parere vincolante entro i successivi sessanta giorni. 
Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.

2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formu-
late dalla Giunta regionale nel parere di cui al comma 
1, l’assemblea consortile approva il bilancio di esercizio 
dell’anno 2015 entro il 30 luglio 2016.”.

Art. 6
Sostituzione dell’allegato A della l.r. 79/2012

1. L’allegato A di cui all’articolo 5 della l.r. 79/2012, è 
sostituito dall’allegato A della presente legge.

Art. 7
Modifiche al preambolo della l.r. 16/2016

1. Il punto 7 del preambolo della legge regionale 25 
febbraio 2016, n. 16 (Disposizioni in materia di consorzi 
di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla 
l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 ) è soppresso.

Art. 8
Abrogazione dell’articolo 26 della l.r.16/2016

1. L’articolo 26 della l.r. 16/2016 è abrogato.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e farla osservare come legge della Regione 
Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 giugno 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio-
nale nella seduta del 22.06.2016.
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AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-
matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il 
testo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 e del-
la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16, così come ri-
sultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffi-
ci del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della 
legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamen-
to del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e nor-
me per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge 
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), 
al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. 
Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. 
Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le 
note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 41

Proroga del subentro della Regione Toscana nelle 
funzioni di controllo degli impianti termici delle pro-
vince e della Città metropolitana di Firenze. Modifi-
che alla l.r. 22/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Deroghe per le funzioni di controllo degli 
impianti termici. Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 
22/2015

Art. 2 - Disposizione transitoria
Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della 
Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo 
VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino 
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 
2015, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche 
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 
65/2014);

Visto il regolamento emanato con decreto del 
Pre sidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in 
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione 
e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione 
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma 
dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto che il Consiglio delle autonomie locali, consi-
derata l’urgenza di approvazione della presente legge, ha 
ritenuto di non esprimere il proprio parere;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima 
commissione consiliare espresso nella seduta del 15 
giugno 2016;

Considerato quanto segue:
1. La l.r. 22/2015 ha provveduto al riordino 

delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città 
metropolitana di Firenze, prevedendo il subentro della 
Regione Toscana in tali funzioni a far data dal 1° gennaio 
2016;

2. Per quanto concerne la funzione di controllo degli 
impianti termici, la l.r. 22/2015 detta all’articolo 10 bis, 
una disciplina parzialmente derogatoria, per agevolare il 
subentro della Regione nelle quote della società eventi 
il requisito dell’esclusività e le maggioranze richiesti 
dall’articolo 10, comma 14, della legge medesima. Si 
rende tuttavia necessario, in relazione alle modifiche 
statutarie e organizzative richieste, prorogare il termine 
ivi previsto di sei mesi per completare il processo di 
adeguamento, nonché effettuare modifiche volte a 
chiarire il contenuto degli adempimenti, a coordinare le 
disposizioni e a disciplinare la fase transitoria per quanto 
attiene alla tariffa dei controlli sugli impianti termici e 
per la messa in rete dei catasti provinciali;

3. Poiché la presente legge è prevalentemente rivolta 
a prorogare termini, è necessario disporre la sua entrata 
in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Uf-
fi ciale della Regione Toscana;

Approva la presente legge
 

Art. 1
Deroghe per le funzioni di controllo 

degli impianti termici
Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 22/2015
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