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OGGETTO: Emergenza Covid-19 – copertura dei servizi e lavori essenziali  

sul Comprensorio 4 Basso Valdarno 

Preg.mi Sindaci, 

a seguito dei Decreti emanati dal Presidente del Consiglio per contenere la diffusione del Covid-19, il Consorzio 

ha predisposto una nuova organizzazione dei diversi settori, per poter continuare a svolgere il proprio servizio dopo 

la chiusura al pubblico di tutte le sedi. 

Prosegue il controllo del reticolo idraulico sull’intero comprensorio, in particolare degli impianti e delle opere 

(idrovore, cateratte, argini) con quattro sorveglianti idraulici. La sorveglianza potrà riguardare anche le II categorie 

(Arno e tratti affluenti) in coordinamento con i Geni Civili. Come sempre il Consorzio garantisce eventuali lavori 

di pronto intervento sul reticolo e la gestione delle segnalazioni mediante il servizio di reperibilità telefonica h24 

attraverso i numeri per le urgenze 348.3701087 (sede di Pisa), 349.2913117 (sede di Ponte Buggianese), 

334.6439384 (sede di Ponte a Egola – San Miniato). Nel caso in cui si presentasse un’allerta meteo, il Consorzio 

garantisce il servizio di piena per il controllo degli impianti e dei corsi d’acqua. 

Tutto il personale tecnico e amministrativo, per il quale è stata disposta la modalità di lavoro agile, ha accesso 

alle banche dati e server consortili ed è in grado quindi di seguire l’organizzazione interna. In particolare, il settore 

tecnico è impegnato nel redigere i molti progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di nuove opere, 

finanziati dal Consorzio o dalla Regione Toscana. È garantita quindi la prosecuzione delle molte gare in corso, che 

si svolgono sulla piattaforma telematica Start messa a disposizione dalla Regione. Questo renderà possibile gli 

appalti e l’apertura dei cantieri nel periodo estivo, una volta superata l’emergenza della pandemia. 

È stato momentaneamente sospeso anche il servizio del numero verde per le informazioni sui ruoli, mentre Vi 

ricordo che, al fine di favorire la massima limitazione degli spostamenti dei cittadini e dare loro un aiuto, la 

scadenza per il pagamento del tributo consortile 2019 è stata posticipata al 30 di aprile. 

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti e/o richieste invio i miei più cordiali saluti. 

 

   IL PRESIDENTE   

   Maurizio Ventavoli 

(Documento sottoscritto digitalmente) 

Ai Sindaci dei Comuni del comprensorio 
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