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Delib. n. 245 

del 29.11.2016 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE 
PROPOSTA RELATI-
VA AL PIANO DELLE 
ATTIVITÀ DI BONIFI-
CA (COMPRENSO-
RIO TOSCANO) 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove (29) 

del mese di novembre alle ore 17:00 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 23 novembre 

2016 prot. nr. 3715. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 6 assenti n. 1 

 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 il Consorzio, individuato con il numero 38 e denominato “Valle 

dell’Astrone”, giusta deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 

n° 315 del 15 ottobre 1996, ha operato come Consorzio interregionale, ai 

sensi delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 34/1994, e tutt’ora 

opera ai sensi della Legge Regionale n° 79/2012 s.m.i. “Nuova disciplina 

in materia di Consorzi di Bonifica”; 

• che il Consorzio, ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale n° 79/2012 e 

s.m.i., deve redigere annualmente la “Proposta relativa al Piano delle 

Attività di Bonifica”, nella quale illustra tutte le attività di bonifica che 

prevede di realizzare durante l’esercizio dell’anno successivo; 

• che il Consorzio, per tutte le attività di manutenzione ordinaria previste 

nella citata Proposta, utilizza risorse proprie per garantire l’officiosità 

idraulica nel reticolo idrografico rappresentato dall’Allegato B-Tav. 1) 

alla Proposta stessa; 

• che gli interventi di manutenzione ordinaria previsti nella Proposta 

relativa al Piano delle attività di bonifica, predisposta dall’Ufficio Tecnico 

del Consorzio per l’anno 2017, per un importo di Euro 60.000,00, come 

dettagliati nello Schema B allegato alla stessa, riguardano il torrente delle 

Cardete, il fosso Tarantello, il torrente Oriato, il fosso Molin Martello, il 

torrente Maltaiolo, il fosso Gamberaio, il torrente Chieteno, il torrente 

Astrone, il fosso S. Elisa, il torrente Bargnano, il fosso della Brencia, il 

torrente Fossalto, il fosso di Palazzone, e vari colatori di acque basse; 

• che detti interventi di manutenzione ordinaria consistono essenzialmente 

nel taglio della vegetazione palustre, infestante ed arbustiva, anche ad alto 

fusto debolmente radicata e/o pericolante in alveo, nella rimozione dei 

ridossi di fondo, di sovralluvionamenti, dei tronchi caduti in alveo, degli 

ammassi di alghe e delle incrostazioni di calcare, nel ripristino della 

capacità di deflusso e della sezione idrica, nella risagomatura delle sponde 

in corrispondenza di erosioni localizzate, in modeste opere di ripristino di 

scogliera di pietrame, nonché in interventi di ricarico breccia sulla strada 

del Bartolino, ancora in gestione del Consorzio; 



 
 

• che nella suddetta Proposta sono previsti, altresì, “Interventi di 

manutenzione straordinaria per ripristino e consolidamento spondale del 

torrente Astrone nel tratto classificato in 3a categoria idraulica in territorio 

del Comune di Cetona”, per l’importo di Euro 350.000,00, come 

dettagliati nello Schema A allegato alla stessa; 

• che l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in argomento 

è prevista in economia nella forma dell’amministrazione diretta, a mezzo 

della squadra operai e mezzi meccanici del Consorzio, salvo l’eventuale 

nolo di autocarro; 

– visti:  

• l’art. 25 della L.R. Toscana 27 dicembre 2012 n° 79 e s.m.i.; 

• 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 approvare la proposta relativa al Piano delle attività di bonifica, di cui 

all’art. 25 della L.R. Toscana 27 dicembre 2012 n° 79 e s.m.i., a firma 

dell’Ing. Rutilio Morandi, in data 10 novembre 2016, composta da relazione 

illustrativa (Allegato A) ed elaborati grafici (Allegato B – Tav. 1, Tav. 2 e 

Tav. 3); 

2) di prendere atto che l’importo totale delle attività di manutenzione ordinaria 

previste nella proposta è stimato sulla base degli effettivi costi sostenuti dal 

Consorzio, oltre alla fornitura di breccia per la strada consorziale del 

Bartolino, all’eventuale nolo di autocarro, nonché al conseguente onere IVA, 

ed ammonta complessivamente ad Euro 63.000,00, che sarà finanziato 

interamente con la contribuenza consortile (individuata nella voce di Bilancio 

di previsione del Consorzio al Cap. 1/7/230.00). 

 
 



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, 30 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 

30.11.2016 al giorno 19.12.2016 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 19 dicembre 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


