
 

 

Al signor Sindaco e ai colleghi del Consiglio 
Comunale di San Vincenzo  
 
 
Mozione Maggio 2018/3 
 
Oggetto: “picconare” il consorzio di bonifica 
 
Considerato che: 
- sempre più economisti (come il prof. Giavazzi della Bocconi) affermano che perché 
il paese ritorni a crescere bisogna abbattere gli sprechi e la scarsa produttività e, per 
farlo, bisogna andare a rivedere il sistema delle partecipazioni e degli enti territoriali, 
fino a ora gestiti in modo clientelare, inefficiente, contro ogni principio democratico (il 
consorzio di bonifica di fatto mette una tassa sulla proprietà, ma il controllo di fatto 
dei cittadini è bassissimo) e aziendalistico 
- il consorzio di bonifica (per noi il consorzio di bonifica 5 toscana costa), regolato in 
Toscana secondo la legge regionale 79/2012, è un “ente pubblico economico a base 
associativa”, quindi, anche a livello di normativa non rientra in un soggetto giuridico 
seriamente aziendalizzato 
- La governance dell’ente è veramente poco trasparente perché: il revisore dei conti 
è nominato con delibera dalla regione, gli enti locali hanno una minoranza 
nell’assemblea e solo alcuni sindaci sono inseriti altri no (San Vincenzo, ad esempio, 
non è rappresentato), la maggioranza in mano ai “consorziati” non è chiara perché 
le votazioni sono state fatte il 30 novembre 2013 in modo assolutamente poco 
trasparenze rispetto a quelli che sono i canoni democratici 
- il contributo richiesto ai “consorziati”, cittadini e imprenditori è sempre più alto, con 
aumento delle aliquote con percentuali a doppia cifra sia per il 2017 che per il 2018 
(gli aumenti sono certificati sul sito web dell’ente) 
- il contributo consortile è esagerato rispetto al servizio offerto ed è ormai una tassa 
occulta sulla prima casa e sulla proprietà, quando i cittadini sono già vessati da 
troppe tasse a tutti i livelli di governo; la somma richiesta ai 192 mila contribuenti per 
il 2018 è di 7 milioni di euro, pari in media a 36,46 euro a testa. La determinazione 
del contributo dipende dal bilancio preventivo e questo carrozzone ha tutto l'interesse 
a autosostenersi e a ricercare sempre maggiori risorse a danno dei cittadini. 
- rispetto a un’attenta analisi del bilancio del consorzio, si evince che ci sono 
ingiustificati aumenti dei costi da 6 a 7 milioni tra il 2016 e il 2018; il costo dei 
dipendenti (3,4 milioni di euro, vedere immagine sotto) è veramente problematico, 
perché gran parte dei servizi sono successivamente esternalizzati (compresi servizi 
che dovrebbero fare gli impiegati come i controlli) per oltre 1,5 milioni di euro nel 
2017, i dipendenti hanno un livello salariale indipendente e a parte rispetto agli altri 
dipendenti pubblici, il che risulta anacronistico e irrispettoso ad esempio per chi fa 
l’insegnante a scuola o lavoro in Comune, il numero di dirigenti, quadri e impiegati è 
pari al numero di operai a tempo indeterminato e questa sproporzione rispetto al 
servizio che dovrebbe essere offerto è ingiustificabile. 
 
 
 



 
 
 

si chiede al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di: 
1) Invitare con urgenza il presidente della consorzio toscana costa in un consiglio 
comunale aperto affinché spieghi alla cittadinanza il rincaro della tassa 
1) Intervenire nelle sedi regionali opportune in sinergia con le altre amministrazioni 
afferenti al consorzio di bonifica territoriale, per chiedere una riorganizzazione totale 
del servizio tramite un cambiamento della legge regionale che permetta al soggetto 
di avere una governance maggiormente trasparente e sotto controllo come 
partecipazione e una riduzione del contributo richiesto per ritornare alle cifre del 2015 
2) Qualora la regione Toscana non prendesse provvedimenti, ricorrere alla corte dei 
conti e attivare una class action comunale contro gli sprechi e l’esoso contributo 
consorziale a difesa degli interessi della cittadinanza 
 
 
Distinti Saluti  
Nizza, lì 18.05.2018   

Dr Luca Cosimi SiAmo San Vincenzo 

 


