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Delib. n. 230 

del 07.11.2016 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONE DI 
CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO AU-
TORIZZATIVO SUL 
PROGETTO DEFINI-
TIVO “INTERVENTI DI 
RICALIBRATURA E 
CONSOLIDAMENTO 
ARGINALE DEL TOR-
RENTE MOIANO A 
MONTE DELLA CAS-
SA DI ESPANSIONE 
SUL TORRENTE TRE 
SA IN TERRITORIO 
DEL COMUNE DI 
CITTÀ DELLA PIEVE” 
– LOTTO 286/U 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilasedici il giorno sette (7) 

del mese di novembre 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 31 ottobre 2016 

prot. nr. 3323. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 7 assenti n. - 

 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: 

− visti: 

• la deliberazione n° 45 adottata d’urgenza dal Presidente in data 12 agosto 

2016, con la quale è stata indetta, ai sensi degli articoli 14, 14 bis e 14 ter 

della legge 241/90 e successive modificazioni, nonché della Legge 

Regionale umbra n° 8/2011 e del D. Lgs. n° 127/2016, conferenza dei 

servizi per acquisire pareri, nulla osta o assensi comunque denominati 

delle Amministrazioni competenti per i lavori “Interventi di ricalibratura e 

consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della cassa di 

espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve” 

– lotto 286/U; 

• la nota prot. n° 2982 in data 3 ottobre 2016, con la quale è stata convocata 

la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo degli interventi in 

argomento datato 16 settembre 2016; 

• il verbale della Conferenza di Servizi in data 20 ottobre 2016 ed i pareri 

favorevoli della Regione Umbria e del Comune di Città della Pieve, 

nonché la nota dell’e-distribuzione S.p.A. (ex Enel Distribuzione S.p.A.), 

espressi mediante note allegate al verbale; 

− preso atto che, come così riportato nel sopra citato verbale, il Responsabile 

Unico del Procedimento ha dato comunicazione al Comune di Città della 

Pieve in ordine all’esecuzione dell’intervento di ricalibratura di un tratto 

dell’arginatura in sinistra idraulica del corso d’acqua, che dovrà essere 

realizzato a cura e spese della lottizzazione “Moiano 2000”, con nota prot. n° 

3193 in data 25 ottobre 2016; 

− considerato che tutte le Amministrazioni competenti a vario titolo si sono 

favorevolmente espresse sul progetto definitivo suddetto e che, pertanto, il 

procedimento della Conferenza dei Servizi si può ritenere concluso, anche ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 20 (silenzio assenso) della legge 7 agosto 

1990 n° 241 e successive modificazioni; 



 
 

− visti: 

• gli artt. 14, 14 bis e 14 ter, nonché l’art. 20 (silenzio assenso), della legge 7 

agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni; 

• la legge Regionale umbra n° 8/2011; 

• il D. Lgs. n° 127/2016; 

• l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di determinare, per la motivazione sopra riportata, la conclusione del 

procedimento autorizzativo sul progetto definitivo in data 16 settembre 2016 

dei lavori “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente 

Moiano a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del 

Comune di Città della Pieve” – lotto 266/U; 

2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, per il 

progetto di cui al punto precedente, ogni autorizzazione, concessione, nulla 

osta o atto di assenso comunque denominato delle seguenti Amministrazioni: 

Regione Umbria – Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio – 

Protezione Civile – Infrastrutture e Mobilità – Servizio Risorse Idriche e 

Rischio Idraulico, Comune di Città della Pieve, Ministero per i Beni Culturali 

ed Ambientali – Soprintendenza dell’Umbria, A.Fo.R. – Agenzia Forestale 

Regionale Umbria ed Enel Distribuzione S.p.A.. 

 

 



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, 8 novembre 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 

08.11.2016 al giorno 24.11.2016 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 24 novembre 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


