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Delib. n. 351 

del 23.10.2017 

 

OGGETTO:  

RICHIESTA NULLA-
OSTA AI SOLI FINI 
IDRAULICI PER MODI 
FICA DEL RETICOLO 
IDRAULICO IN CON-
SEGUENZA AMPLIA-
MENTO SVINCOLO 
STRADA VICINALE 
DEL CHIETENO DA 
PARTE DELLA DITTA 
POGGIO DEL MORO 
– SOCIETÀ AGRICO-
LA A R.L. 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre (23) 

del mese di ottobre 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 18 ottobre 2017 

prot. nr. 2694. 

 

Assume la presidenza il Sig. Marcello Bellezza 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 2 

 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) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

− vista la domanda della ditta Poggio del Moro Società Agricola a r.l., con sede 

in Montepulciano (SI) – Via di Gracciano nel Corso n° 64, a firma del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Kuznetsova Tatiana, tesa ad 

ottenere nulla-osta, ai soli fini idraulici, per la modifica del reticolo idraulico 

(colatori di acque basse) in conseguenza dell’ampliamento dello svincolo 

della strada vicinale del Chieteno sulla S.P. 308 III tratto al km 4+819; 

− esaminati gli elaborati tecnici a firma del Geom. Frullano Iuri di Città della 

Pieve, allegati alla domanda stessa; 

− sentito il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico sull’idoneità dei medesimi; 

− visti: 

• la Legge Regionale n° 30/2004 e s.m.i.; 

• l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di concedere, per quanto di competenza, il nulla-osta ai soli fini idraulici per 

la modifica del reticolo idraulico (colatori di acque basse) in conseguenza 

dell’ampliamento dello svincolo della strada vicinale del Chieteno sulla S.P. 

308 III tratto al km 4+819, secondo gli elaborati a firma del Geom. Frullano 

Iuri di Città della Pieve, alle seguenti prescrizioni e condizioni: 

− dovranno essere realizzati idonei frontalini e rivestimenti spondali e di 

fondo all’imbocco ed allo sbocco di tutti i colatori oggetto di 

prolungamento e di intubamento, e ciò dovrà risultare da apposito 

elaborato esecutivo da presentare prima dell’inizio dei lavori; 

− il pozzetto di raccolta, da realizzare in mezzeria dello svincolo, dovrà 

essere ulteriormente approfondito di almeno 0,50 metri per intercettare 

possibili rinterri; 

− allo sbocco della tubazione del diametro ∅ 1000, attraversante la S.P. e 

per la quale è in corso l’iter autorizzativo presso gli Enti competenti, 

dovrà essere installata idonea paratoia a clapet; 



 
 

− la nuova tubazione parallela alla S.P. sul lato di monte del diametro ∅ 

600, che adduce le acque sia verso il pozzetto di raccolta sia verso il 

nuovo attraversamento della S.P., di cui ai punti precedenti, dovrà essere 

realizzata con tubazione ∅ 800; 

− la ditta Poggio del Moro Società Agricola a r.l. dovrà comunicare l’inizio 

dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la 

rispondenza tra quanto previsto progettualmente e quanto realizzato, 

nonché il rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite con il presente 

nulla-osta; 

− la ditta Poggio del Moro Società Agricola a r.l. dovrà impegnarsi alla 

manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, a propria cura e spese e 

sotto la propria responsabilità, di tutte le opere oggetto del presente nulla-

osta; 

−  il presente nulla-osta è indipendente da eventuali autorizzazioni, permessi 

e concessioni, che le norme, sia legislative che amministrative, riservano 

nella specie ad altri Organi o Enti pubblici, ed il cui rilascio è rimesso 

esclusivamente all’iniziativa della ditta Poggio del Moro Società Agricola 

a r.l., con sede in Montepulciano (SI) – Via di Gracciano nel Corso n° 64, 

la quale, a tal proposito, libera il Consorzio da ogni responsabilità o 

molestia, anche giudiziaria, che ne dovesse derivare in difetto dagli atti 

autorizzativi suddetti; 

− che prima dell’inizio dei lavori siano acquisite tutte le autorizzazioni per il 

nuovo attraversamento con condotta della S.P.; 

− la ditta Poggio del Moro Società Agricola a r.l. dovrà sollevare il 

Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alle proprietà, alle 

persone ed alle cose, e da ogni reclamo, azione o molestia, anche di 

carattere giudiziario, che possano essere promossi da terzi, 

Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla costruzione, 

alla manutenzione ed all’esercizio delle opere oggetto del presente nulla-

osta. 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL VICE-PRESIDENTE 

F.to Marcello Bellezza 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 24 ottobre 2017  
 

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 

24.10.2017 al giorno 10.11.2017 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 10 novembre 2017 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


