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Comune di Capraia e Limite 
Provincia di Firenze 

 
 
 

 COPIA 
Immediatamente eseguibile 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Delibera Numero 31  del 25/07/2011 
 
 
 
Oggetto LIQUIDAZIONE DEL DISCIOLTO "CONSELSA". PIANO DI DEVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI 
PER COMPARTO E RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE DI PROPRIETA' 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 21:40 nell’apposita sala del Municipio 
si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal 
Sindaco in data 18 luglio 2011 Prot. n. 6644 in sessione Straordinaria 
 
 Dall’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori: 
 
 
SOSTEGNI ENRICO P 
GIUNTI FRANCESCO P 
MANNOZZI PAOLO A 
EVANGELISTA VALTERE P 
GALLERINI ROSANNA P 
GIACOMELLI MARTINA A 
DI MARIA ALFREDO P 
MORETTI DONATELLA P 
TORRINI SILVIA P 

SALVADORI CLAUDIO A 
GIUNTINI PAOLO P 
FORCONI CRISTINA P 
PASQUALETTI MAURIZIO P 
MORELLI GIACOMO P 
CINOTTI PAOLA P 
MARCACCI STEFANO P 
COSTOLI LUCA A 

 
 

 
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale la Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario 
 
 Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco 
 
Il Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara 
aperta la Seduta 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 53 del 22/12/1994, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato lo 

scioglimento del Consorzio Interprovinciale Depurazione Acque Bacino Fiume Elsa “CONSELSA” e posto in liquidazione 
con contestuale nomina del Commissario Liquidatore; 
 

Considerato che il CONSELSA risulta ad oggi proprietario degli impianti di depurazione di Poggibonsi, Colle Val 
d’Elsa, Castelfiorentino, Empoli, Monteriggioni e dei relativi collettori fognari; 
 

Preso atto che alla proprietà “CONSELSA” partecipano quote di tutti gli enti già costituenti il Consorzio (20 
Comuni e tre Province); 
 

Dato atto che a seguito del disposto scioglimento fu costituito l’ufficio stralcio del CONSELSA presso il comune 
di Empoli che, in collaborazione con il Commissario Liquidatore, ha portato a conclusione sia i lavori ancora in essere 
nonché definiti e concluso i contenziosi; 
 

Evidenziato che risulta ora da definire il trasferimento della proprietà agli Enti del Consorzio; 
 

Considerato che, a tal fine, il  Commissario liquidatore con decisione n. 241 del 10/11/2008 ha proposto di 
scomporre le attività del cessato Consorzio in cinque comparti, quali universalità giuridiche, corrispondenti ai cinque 
impianti di depurazione realizzati dal Consorzio Conselsa, ove sono riunificati tutti i rapporti reali, obbligatori, facenti 
capo o aventi cause dall’esercizio della potestà amministrative ed individuati come di seguito riportato: 

1. comparto numero uno: 
- impianto depurazione di Poggibonsi e relativi collettori di adduzione ed opere connesse; 

2. comparto numero due: 
- impianto di depurazione di Castelfiorentino e relativi collettori di adduzione ed opere  connesse; 

3. comparto numero tre: 
 - impianto di depurazione di Empoli e relativi collettori di adduzione ed opere connesse; 

4. comparto numero quattro: 
- impianto di depurazione di Monteriggioni e relativi collettori di adduzione ed opere connesse; 

5. comparto numero cinque: 
- impianto di depurazione di Colle di Val d’Elsa e relativi collettori di adduzione ed opere connesse; 
 

Evidenziato che in tale decisione n. 241 del 10/11/2008 sono determinati i criteri generali di liquidazione dell’ex - 
Consorzio CONSELSA: 

- con specifiche e distinte deliberazioni, una per ogni singolo comparto, alla dichiarazione dei beni costituenti 
dell’impianto di depurazione, dei collettori ed alle opere connesse, ed alla loro imputazione, pro - indiviso, agli 
enti di ciascun Comparto, attribuendo la titolarità delle funzioni al Comune ove è ubicato l’impianto di 
depurazione; 

- alla liquidazione, sulla scorta del bilancio di chiusura, approvato dai singoli Enti partecipanti ed aggiornato alla 
data di liquidazione stessa, delle somme risultanti dall’approvazione di detto documento da parte degli Enti 
locali, e del relativo aggiornamento; 

- intervento ai rogiti notarili per la devoluzione degli impianti e per l’attribuzione delle funzioni stesse; 
 
Considerata la decisione del Commissario Liquidatore n. 242 del 25/11/2008 con cui veniva proposto il piano di 

devoluzione degli impianti e di successione nei rapporti; 
 

Esaminata la successiva decisione del Commissario Liquidatore n. 254 del 15/11/2010 con cui viene proposto il 
piano di devoluzione con rideterminazione delle quote patrimoniali in seguito alle deliberazioni di rinuncia di tali quote da 
parte della Provincia di Siena (deliberazioni C.P. n. 44 del 22/04/2009), di Pisa (deliberazione C.P. n. 82 del 
15/10/2009), di Firenze (deliberazione C.P. n. 134 del 25/10/2010); 
 
Considerate inoltre anche le deliberazioni dei seguenti Consigli Comunali, con le quali hanno rinunciato alla 
partecipazione perché inallacciabili o non  utilizzatori di alcun impianto, dando atto che le rispettive quote patrimoniali 
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pro-indiviso sono state già riconosciute e compensate in sede di definizione dei rapporti economici tra i Comuni delle 
zone n. 1 e n.3, con accrescimento degli altri Comuni delle medesime zone utilizzatori degli impianti: 

- Comune di Sovicille - Zona n.1 - Delibera C.C. n.33 del 20/04/2009; 
- Comune di Tavarnelle Val di Pesa - Zona n.1 - Delibera C.C. n.  29 del 21/04/2009; 
- Comune di Casole d’Elsa - Zona 1 -  Delibera C.C. n.31 del 12/03/2010; 
- Comune di San Miniato - Zona 3 - Delibera C.C. n.63 del 28/07/2010; 
 
Rilevato pertanto che dal piano di devoluzione degli impianti e di successione dei rapporti, di cui a detta decisione n. 

254 del 15/11/2010, per lo specifico comparto n. 3 in cui è inserito il Comune di Capraia e Limite, si determinano 
rispettivamente la seguente universalità dei beni, con le relative quote patrimoniali sul valore complessivo dell’impianto e 
percentuale di attribuzione dei beni ad ogni Comune partecipante al comparto stesso: 
 
COMPARTO N. 3 ( Empoli) 
Impianto di depurazione e relativi  collettori, avente valore di Lire 16.446.825.822 ( pari ad Euro 8.494.076,66 ) 
Ente (Comune/Provincia) Percentuale Valore proposto Euro 
- Comune  di Capraia e Limite 7,1507 % 607.385,02 
- Comune  di Cerreto Guidi 2,2723 % 193.010,14 
- Comune  di Empoli 56,6543 % 4.812.262,64 
- Comune  di Montelupo Fiorentino 15,4994 % 1.316.528,18 
- Comune  di Vinci 10,8415 % 920.882,96 
- Comune  di Castelfiorentino 7,5818 % 644.007,72 
Comune titolare della funzione: Empoli 
 

Considerato che con tale proposta di piano di devoluzione si accorpa la quota patrimoniale di proprietà 
esclusivamente sugli impianti afferente ai Comuni che effettivamente utilizzano gli impianti stessi; 
 
Ritenuto di procedere in merito 
 
Dato atto che il testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta al quale si rinvia; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del decerto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 
 
Con voti favorevoli n.9 astenuti n. 4 (Popolo della Libertà per Capraia e Limite): 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di accogliere ed approvare i criteri generali di liquidazione determinati dal Commissario Liquidatore del disciolto 
Consorzio “CONSELSA” con decisione n. 241 del 10/11/2008 (all. A). 

 
2. Di accogliere ed approvare il Piano di devoluzione degli impianti come proposto dal Commissario liquidatore 

con atto n. 254 del 15/11/2010, che, per maggior comprensione, si allega al presente atto sotto la lettera B) per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di accettare la quota patrimoniale pro - indiviso spettante sugli impianti del Comparto n. 3, come riportato nel 

“Piano di devoluzione di cui al precedente punto 2) secondo quanto descritto nel quadro riportato nella parte 
narrativa del presente atto; 

 
4. Di riconoscere al Comune di Empoli la titolarità della funzione sul comparto n. 3 nel cui territorio è ubicato 

l’impianto di depurazione e opere connesse. 
 

5.  Di confermare nella gestione degli impianti  il soggetto  gestore attuale. 
 
6. Di dare atto che per i rapporti finanziari lasciati in sospeso dal disciolto Consorzio “CONSELSA” sono già state 

operate tutte le compensazioni necessarie. 
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7. Di dare atto che con successiva decisione il Commissario Liquidatore procederà alla ricognizione delle 
proprietà immobiliari del CONSELSA oggetto di trasferimento. 

 
8. Di dare mandato al Sindaco o suo delegato per la stipula di eventuali atti relativi all’esecutività di quanto 

approvato con la presente deliberazione. 
 

9. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni dello stesso comparto n. 3. 
 
Indi il Consiglio Comunale con votazione separata dallo stesso esito della votazione principale dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
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         Allegato B) 

 
 

CONSELSA 
Consorzio Interprovinciale di depurazione delle acque del bacino del Fiume Elsa 

In Liquidazione 
 

Determinazione n.  254 del  15 novembre 2010 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI DEVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI E DI SUCCESSIONE NEI RAPPORTI – 
RIDETERMINAZIONE QUOTE PATRIMONIALI. 

── ○ ── 
Il Commissario liquidatore 

 
Richiamata la propria decisione n° 241 del 10.11.2008 con la quale sono stati definiti i criteri generali per 

addivenire alla liquidazione finale del Consorzio di cui in oggetto, nonché, individuata la scansione temporale; 
 

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 242 del del 25.11.2008 con la quale veniva proposto agli 
Enti partecipanti l’approvazione del piano di devoluzione degli impianti e di successione nei rapporti; 
 

Dato atto che i suddetti provvedimentii sono stati notificati a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio a 
mezzo di lettera datata 16 dicembre 2008,  spedite in data 19/12/2008 a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Siena n. 44 del 22 aprile 2009 con la quale la predetta 

Provincia rinuncia alla propria quota patrimoniale di Euro 2.336.422,42 in favore dei comuni appartenenti alla medesima 
provincia,  in considerazione della assenza di funzione della depurazione e pertanto non utilizzatrice degli impianti 
realizzati dal Conselsa;  
 

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Pisa n. 82 del 15 ottobre 2009, con la quale la predetta 
Provincia  rinuncia alla propria quota patrimoniale di Euro 679.992,75 in favore di tutti i comuni accorpati agli impianti, 
avendo per propria scelta il Comune di San Miniato  rinunciato per assenza di opere nel proprio territorio e non 
utilizzatore di alcun impianto realizzato dal Conselsa;  

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 134 del 25 ottobre 2010 con la quale la predetta 
Provincia rinuncia alla propria quota patrimoniale di Euro 3.534.706,96 in favore dei comuni inclusi rispettivamente nei 
comparti n. 2 e n. 3  in considerazione della mancata funzione della depurazione e pertanto non beneficiante degli 
impianti realizzati dal Conselsa;  
 

Viste le deliberazioni dei seguenti Consigli Comunali, con le quali hanno rinunciato alla partecipazione perché 
inallacciabili o non utilizzatori di alcun impianto, dando atto che le rispettive quote patrimoniali pro-indiviso sono state già  
riconosciute e compensate in sede di definizione dei rapporti economici tra i comuni delle Zone n. 1 e 3, con 
accrescimento agli altri comuni delle medesime zone utilizzatori degli impianti: 

Comune di Sovicille . Zona n. 1 – Delibera C.C. n. 33 del 20.04.2009 
Comune di Tavarnelle Val di Pesa – Zona n. 1 – Delibera C.C.. n. 29 del 21.04.2009 
Comune di Casole d’Elsa – Zona n. 1 – Delibera C.C. n. 31  del 12.03.2010 
Comune di San Miniato – Zona n. 3 -  Delibera C.C. n. 63 del 28/07/2010 
 
Dato atto che conseguentemente alla rinuncia  alla partecipazione al Consorzio e alle rispettive quote 

patrimoniali,  manifestata con gli atti deliberativi da parte  rispettivi Consigli Provinciali e Comunali avanti 
riportati, le quote patrimoniali in precedenza riportate e comunicate sono rideterminate tra i restanti sedici 
comuni come  risulta dall’allegato  prospetto A); 

 
Ritenuto, pertanto, necessario dover proporre il nuovo piano di devoluzione degli impianti, per le motivazioni avanti 
riportat, ed il suo successivo inoltro agli Enti partecipanti al Consorzio, affinché da questi venga approvato; 
 



 6 

 
Delibera: 

 
1. di adottare il piano di devoluzione degli impianti e di successione nei rapporti, quale risulta a seguito delle decisioni 

adottate dalle tre Province e dai quattro comuni con gli atti deliberativi sopra riportati,  nelle seguenti linee operative: 
 
a. di determinare le seguenti universalità di beni per ogni singolo comparto, con le relative  quote patrimoniali sul 

valore complessivo dell’impianto e percentuale di attribuzione dei beni ad ogni Comune partecipante al comparto 
stesso: 

b. 

Comparto numero uno  ( Poggibonsi ). Impianto di depurazione e relativi  collettori, avente valore di Lire 
12.541.055.464 ( pari ad Euro 6.476.914,62) 

Ente (Comune/Provincia) Percentuale  Valore proposto Euro 

- Comune  di  Barberino Val d’Elsa  4,8407  % 313.525,69 

- Comune  di Colle di Val d’Elsa  14,0996  % 913.218,85 

- Comune  di Poggibonsi 73,0073  % 4.728.622,42 

- Comune  di San Gimignano 8,0524 % 521.547,66 

Comune titolare della funzione: Poggibonsi 

 
 

Comparto numero due  ( Castelfiorentino ). Impianto di depurazione e relativi  collettori, avente valore di Lire 
15.910.467.609  ( pari ad Euro 8.217.070,76 ) 

Ente (Comune/Provincia) Percentuale Valore proposto Euro 

- Comune  di  Castelfiorentino  37,7108 % 3.098.722,30 

- Comune  di Certaldo 37,8942 % 3.113.794,57 

- Comune  di Gambassi Terme 8,3085 % 682.714,17 

- Comune  di Montaione 0,0877 % 7.205,77 

- Comune  di San Gimignano 15,8076 % 1.298.919,68 

- Comune di Montespertoli 0,1912 % 15.714,27 

Comune titolare della funzione: Castelfiorentino 

 

Comparto numero tre  ( Empoli ). Impianto di depurazione e relativi  collettori, avente valore di Lire 
16.446.825.822 ( pari ad Euro 8.494.076,66 ) 

Ente (Comune/Provincia) Percentuale Valore proposto Euro 

- Comune  di Capraia e Limite 7,1507 % 607.385,02 

- Comune  di Cerreto Guidi 2,2723 % 193.010,14 

- Comune  di Empoli 56,6543 % 4.812.262,64 

- Comune  di Montelupo Fiorentino 15,4994 % 1.316.528,18 

- Comune  di Vinci 10,8415 % 920.882,96 

- Comune  di Castelfiorentino 7,5818 % 644.007,72 

Comune titolare della funzione: Empoli 

 

Comparto numero quattro  ( Monteriggioni ). Impianto di depurazione e relativi  collettori, avente valore di Lire 
1.301.863.590 ( pari ad Euro 672.356,43) 

Ente (Comune/Provincia) Percentuale Valore Proposto Euro 

- Comune  di  Castellina in Chianti 16,1348 % 108.483,53 

- Comune  di Monteriggioni 62,1769 % 418.050,58 

- Comune di Poggibonsi 21,6883 % 145.822,32 

Comune titolare della funzione: Monteriggioni 

 

Comparto numero cinque  ( Colle Val d’Elsa ). Impianto di depurazione e relativi  collettori, avente valore di Lire 
1.523.197.213 ( pari ad Euro 786.665,71 ) 

Ente (Comune/Provincia) Percentuale Valore Proposto Euro 

- Comune  di Colle Val d’Elsa 100 % 786.665,71 
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Comune titolare della funzione: Colle Val d’Elsa 

  
c. di riportarsi e approvare la relazione illustrativa del presente piano di devoluzione degli impianti e di successione nei 
rapporti dei medesimi, già trasmessa in allegato alla deliberazione n. 242 del 25.11.208 in premesse richiamata,  che 
per comodità, in copia si ripropone in allegato sotto la Lett- B);  
 
d. si omette la riproposizione degli allegati schemi relativi a: 

1. schema di atto convenzionali fra i vari Comuni facenti capo alle singole universalità giuridiche; 
1. schema di deliberazione commissariali per la devoluzione degli impianti; 
2. schema di atto notarile di devoluzione degli impianti; 

già trasmessi in allegato alla propria deliberazione n. 242 del 25.11.208 in premesse richiamata. 
 
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 (Giovanni Frediani) 
         f.to  Giovanni Frediani 
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Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to SOSTEGNI ENRICO f.to ANZILOTTA PAOLA 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il presente atto è stato affisso all’ Albo Pretorio del Comune il _________________________ e vi rimarrà per quindici 
gg. consecutivi. 
 
Capraia e Limite, li _______________ IL MESSO COMUNALE 
 F.to  Catti Maurizio 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio il  
_________________________ per la prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell’ art. 124 del 
Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
 
Capraia e Limite, li ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:  _______________________ 
 
� L’undicesimo giorno dalla  data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 

267/2000; 
� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimita’ ai sensi dell’art.127 del decreto Legislativo 267/2000 
                 - Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) 
                 - Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n._________del__________________ 
                 - Perche’ confermata con atto di C.C. n.___________del_____________________ 
 
 
Capraia e Limite, li _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Capraia e Limite, li ____________________ 

 
VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
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Il presente verbale, ai sensi dell’art, 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoschtto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
tto SOSTEGNI ENRICO tto ANZILOTTA PAOLA

Il presente allo e stato affisso all’ Albo Pretorio del Comune il 2 e vi nmarra per quindici
99. consecutivi.

Capraia e Limite, li t 6 USO, 260’ IL MESSO COMUNALE
F.to Calli Maurizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su,pqufqrmQ atte$t4zione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio il
ti) H per la prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell’ art, 124 deI

Decreto Legislativo n267!2000.

Capraia e Limite, li

ESECUTI VITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

________________________

fl L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art.134 comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000;

D Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimita’ ai sensi dell’art.127 del decreto Legislativo 267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’allo)
- Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n. del___________________
- Perche’ confermata con allo dì CC. n. del______________________

Capraia e Limite, li

___________

NO>tL aEGRETARJO QfrUNALE

________________

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso
amministrativo.

4’-Capraia e Limite, li

VISTO DACO

8


