
Partecipazione del Comune a Consorzi e Società
Adempimenti previsti dall’art. 22 D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 

CONSORZIO DI BONIFICA N° 5 TOSCANA COSTA
P.IVA o CF 1779220498

Oggetto sociale Il  Consorzio  n°5  Toscana  Costa  è un  ente  pubblico 
economico istituito dalla Regione Toscana con L.R. n. 79 del 
27.12.2012,  al  fine  di  assicurare  lo  scolo  delle  acque,  la 
salubrità e la difesa idraulica del territorio,  la regimazione 
dei  corsi  d'acqua  naturali,  la  provvista  e  la  razionale 
utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in 
connessione  con  i  piani  di  utilizzazione  idropotabile  ed 
industriale, nonché di adeguare, completare e mantenere le 
opere di bonifica e di irrigazione già realizzate.
Il  Consorzio  trae  origine  dall'accorpamento  di  tre  enti:  il 
Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi, il Consorzio 
di  Bonifica  Alta  Maremma  e  il  comprensorio  di  Bonifica 
gestito dalla Unione Montana Alta Val di Cecina.
Il Consorzio 5 Toscana Costa ricomprende tutti i proprietari 
di immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica n. 5. 

Data atto costitutivo 27 Febbraio 2014
Data cessazione
Percentuale di partecipazione 0,10%
Valore partecipazione Non quantificabile

Onere complessivo gravante sul 
bilancio del Comune

Onere gravante sul bilancio 2020 € 109.204
Onere gravante sul bilancio 2019 € 103.194
Onere gravante sul bilancio 2018 € 105.000

Numero  dei  rappresentanti  del 
Comune negli organi di governo

All'interno dell'Assemblea,  per la quota spettante  agli  Enti 
Pubblici,  il Consiglio delle Autonomie Locali  ha nominato 
quale membro il Sindaco del Comune di Livorno. 

Data nomina Data cessazione
Presidente Consorzio Vallesi Giancarlo 16/05/2019 15/05/2024

 (5 anni – art.27 c.1 
Statuto)

Trattamento economico Presidente 
del Consorzio

€ 33.466,39 lordi annui

Trattamento  economico  membri 
Assemblea

La  partecipazione  all'Assemblea  non  prevede  il 
riconoscimento di alcuna forma di compenso.

Risultato d’esercizio 2016 Utile (Perdita)  € 105
Risultato d’esercizio 2017 Utile (Perdita)  € 17.443
Risultato d’esercizio 2018 Utile (Perdita)  € 32.892
Risultato d’esercizio 2019 Utile (Perdita)  € 46.246
Risultato d’esercizio 2020 Utile (Perdita)  € 15.968
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