
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 219 

del 26.09.2016 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONI IN 
MERITO ALLA REA-
LIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI “MANU-
TENZIONE ORDINA-
RIA E STRAORDINA 
RIA TRATTO DI PIA-
NURA TORRENTE 
TRESA ED AFFLUEN-
TI IN COMUNE DI CIT 
TÀ DELLA PIEVE” – 
ESERCIZIO 2016 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventisei (26) 

del mese di settembre alle ore 18:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 21 settembre 

2016 prot. nr. 2886. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 3 assenti n. 4 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) PANNACCI ANITA Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) BANDINELLI ELISSA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso: 

• che con nota n° 2628 in data 23 agosto 2016 il Consorzio ha trasmesso al 

Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria il 

progetto esecutivo degli interventi “Manutenzione ordinaria e 

straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di 

Città della Pieve” – esercizio 2016, datato 11 luglio 2016, a firma 

dell’Ing. Simone Conti, dell’importo di Euro 65.000,00, approvato, in 

sola linea tecnica, con propria precedente delibera n° 198 in data 1° 

agosto 2016, nelle more della concessione del finanziamento e della 

relativa autorizzazione ai sensi del R.D. n° 523/1904; 

• che il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, 

con nota prot. n° 188354 in data 16 settembre 2016, in attesa del rilascio 

dell’autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904, ha 

comunicato l’impossibilità di finanziare il progetto in argomento per la 

mancanza di risorse disponibili;  

– preso atto che il progetto riguarda sostanzialmente il reticolo idraulico 

classificato in 3a categoria, ai sensi del R.D. 523/1904, e prevede l’esecuzione 

di lavori in economia nella forma dell’amministrazione diretta, a mezzo della 

squadra operai e mezzi meccanici del Consorzio, salvo il nolo a caldo di 

mezzi non disponibili presso il Centro Macchine dello stesso; 

– ritenuto opportuno procedere comunque all’esecuzione degli interventi, 

finanziando gli stessi con fondi di bilancio consortile, per l’importanza 

strategica che gli stessi rivestono e per garantire la corretta officiosità 

idraulica dei corsi d’acqua interessati e della cassa di espansione 

recentemente realizzata, in attesa che la Regione Umbria proceda alla 

ridefinizione delle competenze in materia di difesa del suolo; 

− visti: 

• il D. Lgs. n° 50/2016; 

• l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 



 
 

D E L I B E R A: 

 

1) di prendere atto del mancato finanziamento regionale e di procedere 

comunque all’esecuzione degli interventi “Manutenzione ordinaria e 

straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città 

della Pieve” – esercizio 2016, datato 11 luglio 2016, a firma dell’Ing. Simone 

Conti, dell’importo di Euro 65.000,00, di cui al progetto esecutivo approvato, 

in sola linea tecnica, con propria precedente delibera n° 198 in data 1° agosto 

2016; 

2) di dare atto, in riferimento a quanto riportato in premessa, che detti lavori 

sono finanziati con fondi del bilancio consortile, da imputarsi al Cap. 

4/530.00 del Bilancio di previsione 2016 che risulta munito di sufficiente 

disponibilità; 

3) di procedere all’approvazione del progetto esecutivo degli interventi in 

argomento non appena ottenuta l’autorizzazione ai fini idraulici, rilasciata 

dalla Regione Umbria ai sensi del R.D. n° 523/1904. 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 27 settembre 2016  
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

27.09.2016 al giorno 13.10.2016 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 13 ottobre 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


