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VERBALE DI TRASFERIMENTO 

L’anno 2019 il giorno____del mese di ____, presso la Direzione Regionale Toscana e 

Umbria dell’Agenzia del Demanio, in Firenze, Via Laura 64, 

sono presenti: 

- L’Ing. Stefano Lombardi, nato a Pisa il 17/07/1956, nella qualità di direttore pro-

tempore della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio con sede 

in Firenze, Via Laura, 64, la quale, costituita a norma del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e del 

D.Lgs. 3 luglio 2003 n. 173, agisce in nome e per conto del Demanio pubblico dello Stato 

– ramo idrico, codice fiscale 97905270589, munito dei necessari poteri stante le previsioni 

di cui al Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, 

deliberato dal Comitato di Gestione in data 13/12/2016 e approvato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in data 01/02/2017, nonché conferiti dal Direttore 

dell’Agenzia del Demanio con Determinazioni n. 76 prot. n. 2017/2681/DIR del 23/02/2017 

e n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del Direttore dell’Agenzia del Demanio; 

- Il dott…. nato a ……, nella qualità di…………il quale agisce in nome e per conto del 

Comune di Prato, CF. 00337360978,  con sede in……….., giusta delega…………; 

- Il dott. ….. nato a ……, nella qualità di…………il quale agisce in nome e per conto 

della Regione Toscana, CF. …………………, con sede in………. ,giusta delega…….; 

PREMESSO 

- che nel comune di Prato (PO) è presente sin da epoca remota un sistema di gore 

(o sistema gorile), che è costituito da un insieme di canali artificiali di derivazioni di acqua 

dal fiume Bisenzio che furono realizzati per soddisfare le necessità agricole e di bonifica 

del territorio; 

- che dette gore, in ragione della loro funzionalità, furono inizialmente gestite dal 

Consorzio del fiume Bisenzio al Cavalciotto e Gore per l’attingimento delle acque;  

- che con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.304 del 

20/06/1984 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.33 del 20/06/1984, 

la Regione Toscana ha dichiarato che le suddette gore sono state oggetto, a cura e spese 

del Comune di Prato, di ripetuti interventi resisi necessari per adeguare le gore al nuovo 
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uso di fognatura e che da quel momento non sono state più utilizzabili dal Consorzio del 

fiume Bisenzio al Cavalciotto e Gore per l’attingimento delle acque; 

- che in ragione di ciò la Deliberazione n.304/1984 ha affermato espressamente 

che le gore utilizzate come fognature, possono essere gestite unicamente dal Comune di 

Prato, visto che ai sensi dell’art.6 della L.319/1976, il servizio di fognatura è competenza 

esclusiva dei comuni; 

- che la suddetta Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana ha perciò 

preso atto che i diritti e le facoltà spettanti al Consorzio del fiume Bisenzio al Cavalciotto e 

Gore sulle gore, descritte dal quadro di unione delle Tavole catastali allegate alla 

deliberazione del Consiglio Comunale di Prato n.999 del 31.10.1983, sono stati ceduti 

dallo stesso Consorzio al Comune di Prato che le ha accettate; 

- che la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 ha previsto all'articolo 2, comma 1, 

lettera d), punto 2 il trasferimento delle funzioni in materia di difesa del suolo dalle 

province alla Regione Toscana a decorrere dal 1 gennaio 2016; 

- che in base alla suddetta L.R. n.80/2015 la Regione Toscana ha assunto tutte le 

funzioni in materia di difesa del suolo al fine di soddisfare esigenze di salvaguardia 

ambientale, di tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, di recupero e 

riequilibrio della fascia costiera, di sicurezza delle popolazioni e di riduzione del rischio per 

la vita delle persone e la salute umana, e provvede alla tutela del proprio territorio in 

conformità ai principi del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione capo 

I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale) e della normativa comunitaria di riferimento; 

- che la Regione Toscana, sulla base di quanto disposto dalla l.r.80/2015 esercita “tutte le 

funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in 

materia di difesa del suolo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato”; 

- che la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio, Regione 

Toscana e Comune di Prato, congiuntamente hanno svolto attività istruttorie volte ad 

individuare l'effettiva funzionalità dei canali in oggetto anche a seguito degli ulteriori 

sviluppi sul territorio intervenuti successivamente a quanto preso atto con la D.C.R. n. 304 

del 1984;  
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      CONSIDERATO 

che a seguito di istruttoria avviata con il tavolo tecnico aperto tra Agenzia del demanio, 

Regione Toscana e Comune di Prato, è stato verificato che il tracciato delle gore che 

attraversa il tratto cittadino del Comune di Prato, è stato di fatto trasformato in rete 

fognaria, in particolare si fa riferimento all’area urbana così di seguito delimitata: a nord  

dall'opera di presa di Cavalciotto che attinge l’acqua dal Bisenzio e si immette nel Gorone, 

ad est il fiume Bisenzio e il confine territoriale con il Comune di Campi Bisenzio ad ovest il 

tracciato principale della gora del Pero/Bresci/Petriccio (linee rosse tratteggiata), a sud il 

limite del sistema fognario del Comune di Prato (linea nera tratteggiata), delimitazioni 

meglio indicate in rosso e nero nella mappa allegata, che fa parte integrante del presente 

atto (all.1), 

CONSIDERATO INOLTRE 

che la Regione Toscana, organo deputato alla tutela del demanio idrico a seguito del 

trasferimento di funzioni disposto con decreto legislativo n. 112/98, mediante congiunta 

istruttoria con l’Agenzia del demanio e con il Comune di Prato, dichiara, sottoscrivendo il 

presente verbale, che i suddetti tratti delle gore non hanno la natura di corso d’acqua e 

conseguentemente non vi sono ragioni per mantenerle all’interno del demanio idrico dello 

Stato ai sensi dell’art. 823 c.c. 

VISTA 

la titolarità assunta dal Comune di Prato sulle gore appartenute al Consorzio del fiume 

Bisenzio al Cavalciotto e Gore a seguito della Deliberazione n.304/1984 e il 

comportamento uti dominus avuto dal Comune nel corso degli anni successivamente a 

tale deliberazione; 

VISTO 

l’art. 143 del D.lgs. 152/2006;   

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO VISTO E CONSIDERATO 

l’Ing. Stefano Lombardi, in nome e per conto dell’Agenzia del Demanio E.P.E., la quale, 

agisce in nome e per conto del Demanio pubblico dello Stato – ramo idrico  

      TRASFERISCE 

a titolo gratuito al Comune di Prato tutti beni consistenti nel tracciato delle gore e afferenti 

catastalmente al sistema gorile, che attraversa il tratto cittadino del Comune di Prato, 
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contenuti all’interno dell’area urbana così di seguito delimitata: a nord dall'opera di presa 

di Cavalciotto che attinge l’acqua dal Bisenzio e si immette nel Gorone, ad est il fiume 

Bisenzio e il confine territoriale con il Comune di Campi Bisenzio, ad ovest il tracciato 

principale della gora del Pero/Bresci/Petriccio (linee rosse tratteggiate), a sud il limite del 

sistema fognario del Comune di Prato (linea nera tratteggiata) come sopra individuati e 

ricompresi nel perimetro come evidenziato in colore rosso e nero nella mappa allegata, 

che fa parte integrante del presente atto (Allegato 1), che li acquisisce al demanio 

comunale ex art.824 c.c., fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi eventualmente maturati 

dalla data della deliberazione regionale n. 304 citata in premessa ad oggi. Dalla data di 

sottoscrizione del presente verbale sulle aree oggetto del trasferimento, in quanto non  più 

afferenti al demanio idrico, viene meno ogni competenza della Regione Toscana. Da tale 

data non potranno più esplicare alcun effetto gli atti concessori eventualmente insistenti su 

tale aree ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 e della l.r.80/2015. 

Per quanto attiene a eventuali condutture artificiali presenti all’interno del tracciato, che 

servano a derivare l’acqua dal fiume Bisenzio, la Regione Toscana e il Comune di Prato si 

impegnano a verificare, laddove sussistano i presupposti, il mantenimento delle stesse, 

provvedendo all'adeguamento dei titoli relativi in armonia col mutato contesto. 

Gli adempimenti amministrativi e ipocatastali, nonché di ricognizione catastale, relativi al 

presente atto presso gli uffici competenti saranno svolti a cura e onere del Comune di Prato, 

il quale ha pieno mandato a procedere unilateralmente in tal senso. 

Le spese relative al presente atto sono a carico del Comune di Prato. 

La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal T.U. approvato con 

D.P.R. 26.04.1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). 

Il presente verbale, unitamente agli estremi degli adempimenti presso gli uffici competenti di 

cui sopra, sarà trasmesso dal Comune di Prato all'Agenzia del Demanio e alla Regione 

Toscana.  

Il presente atto è pubblicato, a cura della Regione Toscana, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana.  
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Agenzia del Demanio 

………………………….  

Comune di Prato 

………………………..  

Regione Toscana - Dirigente del Settore Valdarno centrale e tutele dell'acqua 

………………………. 


