
Il Consorzio di bon ca Toscana 6 può stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori

Manutezione idraulica , del territorio
occasione per le aziende agricole

SIENA
Doppia occasione per le azien-
de agricole del territori o: da un
lato, stringere un rapporto che
porti vantaggi economici, dal-
l'altra diventare vero e proprio
presidio a tutela del paesaggio.
Questo, in sintesi, il contenuto
della normativa della Regione
con la quale il governatore En-
rico Rossi ha dichiarato di vo-
ler mettere a regime la manu-
tenzione idraulica di tutta la
Toscana. Nella provincia di Sie-
na sarà compito del Consorzio
bonifica 6 Toscana Sud, che ---------------

dovrà mettere in opera gli inter- Enrico Rossi Il presidente della Regione ha dichiarato di voler
venti di manutenzione ordina- mettere a regime la manutenzione idraulica di tutta la Toscana
ria per il mantenimento dell'as-
setto dei canali artificiali, dei
corsi d'acqua regimati e di quel-
li non regimati (corsi d'acqua
naturali) per garantire il nor-
male smaltimento delle acque
in tutti bacini.
Il Consorzio può affidare lavo-
ri di manutenzione ordinaria
agli imprenditori agricoli ope-
ranti nel territorio del com-
prensorio ed iscritti al registro
delle imprese. I Consorzi di bo-
nifica, in deroga alle norme vi-
genti, possono stipulare con-
tratti d'appalto con imprendi-
tori agricoli singoli di importo
annuale non superiore ad
50n-ila euro e con imprendito-
ri agricoli in forma associata di
importo annuale non superio-
re a 300mila euro. E' stata con-
fermata così l'intenzione del
Consorzio bonifica 6 Toscana
sud di instaurare uno stretto
rapporto con le aziende agrico-

le che, attrezzate coni mezzi ap-
propriati, potranno svolgere
un prezioso servizio di manu-
tenzione e presidio del territo-
rio. Le imprese agricole potran-
no rispondere in questo modo
alla loro vocazione di vero e
proprio baluardo della tutela
del paesaggio.
Le aziende potranno per quan-
to di loro competenza e cono-
scenza eseguire lavori di manu-
tenzione programmati ed indi-
viduati nel Piano delle attività
di manutenzione e quindi esse-
re pagate seguendo un tariffa-
rio di riferimento preventiva-
mente concordato. Coloro che
potranno eseguire i lavori, per
esperienza, competenza e tipo-
logia di attrezzatura, sono invi-
tati a far pervenire al Consor-
zio o alla Coldiretti, che farà
da tramite, la richiesta di iscri-
zione all'albo delle imprese
agricole del consorzio stesso.
Tutti gli interventi e i tratti inte-
ressati dalla manutenzione sa-
ranno pubblicati sul sito della
Regione Toscana. Per maggio-
ri informazioni: Siena - (Viale
Europa 15; Tel. 0577/249203;
Fax 0577/44953); Montepul-
ciano - (Via delle Lettere, 30;
Tel. 0578/757351): Montalci-
no - (Via Spagni, 11
Tel. 0577/848312); Colle Val
d'Elsa - (Via della Lisciata, 2
Tel. 0577/921690); Piancasta-
gnaio (Viale Vespa, 111, Tel.
0577/786203); Sinalunga (Via
Trieste, 188,0577/678573); Ca-
stiglione d'Orcia (Via Senese,
2, Tel. 0577/887482). 1
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