
 

 

 

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N° 374 IN DATA 12 MAGGIO 2022 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE 

STAZIONI METEOCLIMATICHE 

ESTRATTO DAL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N° 

04/2022 

 

 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 12 (dodici) del mese di maggio 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 6 maggio 2022 prot. n° 1093. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri: presenti n° 5 assenti n° 2 

   PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) COTTINI ROBERTO Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

   PRESENTI ASSENTI 

1) SIMONI RICCARDO Presidente    

2) SABBA ROSANNA Revisore Effett.   

3) PORFIDO ALBERICO Revisore Effett.   

 

 

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 Premesso: 

 che nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza idraulica finanziati dalla Regione 

Umbria, ormai da tempo ultimati e rendicontati , sono state installate n° 7 stazioni 

teleidrometriche, ovvero: 

o Ponte Osteria 

o Ponte S. Maria 

o Ponticelli 

o Cassa Molino di Bagni 

o Briglia di Bagni 

o Cassa Pian di Morrano 

o Carcaione e Sistema paratoie Fiume Paglia 

 che nell’ambito dei lavori “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto 

vallivo del Fiume Paglia – Lotto 275/U - Progetto 5”, in corso di esecuzione e non 

ancora rendicontati, sono state installate:  

o n° 1 stazione idropluviometrica sul fiume Paglia in corrispondenza del ponte 

Pertini in Comune di Orvieto 

o n° 1 stazione pluviometrica stand-alone PG4i sul torrente Romealla sul ponte 

della S.S. n° 74 Maremmana in Comune di Castel Giorgio 

o spostamento della stazione idrometrica sul fiume Paglia in corrispondenza del 

ponte sulla S.P. n° 48 in Comune di Allerona 

 che tutte le stazioni sopra citate costituiscono pertinenze delle opere pubbliche 

gestite dal Consorzio e di proprietà della Regione; 

 che tutte le stazioni in questione sono state fornite dalla CAE S.p.A. di Bologna, 

che risulta essere la stessa società che cura la manutenzione e l’assistenza della 

totalità delle stazioni teleidrometriche della Regione Umbria; 

 che la sopra citata CAE S.p.A., con nota e-mail in data 21 marzo 2022, acquisita 

al protocollo n° 606 in pari data, ha comunicato che le due stazioni 

idrometeorologiche di Ponticelli e di Ponte Osteria, avendo una tecnologia ormai 

superata (modello SP200), non supportano più le nuove radio modello RAEVO, 

che la regione Umbria sta installando nella propria rete, a seguito di gara, e che 

quindi sono già fuori rete e non più in grado di inviare dati; 

  



 

 

 che la CAE S.p.A., ritenendo che tali stazioni siano di proprietà del Consorzio, ha 

inviato un preventivo per l’aggiornamento tecnologico delle stesse che prevede 

un costo di circa 25.000,00 Euro IVA inclusa; 

 che la CAE S.p.A., con successiva nota e-mail in data 20 aprile 2022, ha trasmesso 

un preventivo per la manutenzione preventiva, correttiva, integrativa triennale 

della stazione di Ciconia e della centrale secondaria di Chiusi, che prevede 

complessivamente un costo di circa 33.000.00 Euro IVA inclusa; 

 considerato: 

 che la Regione Umbria ha previsto la sostituzione delle vecchie radio con le nuove 

sul quadro radio a Chiusi e su tutte le stazioni (Briglia di Bagni – Ponte S. Maria 

– Cassa pian di Morrano – Cassa Molino di bagni – Carcaione/paratoie), ma non 

ha previsto l’aggiornamento tecnologico delle stazioni di Ponticelli e Ponte 

Osteria, anch’esse realizzate con finanziamento regionale e che costituiscono 

elemento fondamentale per l’attività di Presidio Idraulico del Consorzio; 

 che con nota prot. n° 1432 in data 18 giugno 2010, il Consorzio ha richiesto alla 

Regione Umbria di comprendere nell’attività di assistenza che la CAE S.p.A. 

effettua per la Regione Umbria anche tutte le stazioni gestite attualmente dal 

Consorzio; 

 che con propria precedente delibera n° 507 in data 23 giugno 2010, stante 

l’onerosa attività di assistenza e manutenzione straordinaria, il Consorzio ha 

ritenuto di avanzare formale richiesta alla Regione Umbria di assunzione in 

carico, esclusivamente ai fini manutentori ed assistenza, di tutte le stazioni 

idrometriche in dotazione al Consorzio; 

 che il Consorzio ritiene che anche le stazioni idrometriche di Ponticelli e Ponte 

Osteria, nonché la stazione Carcaione/paraotie, costituiscano pertinenze di opere 

pubbliche realizzate con finanziamento regionale e, quindi, risultano di 

competenza della Regione stessa e non di proprietà del Consorzio;  

 che il Consorzio ritiene opportuno, invece, provvedere direttamente 

all’aggiornamento e alla manutenzione della stazione centrale secondaria di 

Chiusi, pur essendo stata anch’essa realizzata con finanziamenti regionali, per 

garantire un più efficace svolgimento dell’attività di Presidio Territoriale 

Idraulico, consistente nel servizio di vigilanza da svolgere in situazioni di 

emergenza connesse al rischio idraulico nel proprio ambito di competenza; 



 

 

 visti: 

 il Codice etico; 

 l’art. 23 del vigente Statuto;  

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di dare mandato al Direttore perché provveda a svolgere le attività necessarie affinché 

tutte le stazioni idrometriche sopra citate vengano acquisite definitivamente dalla 

Regione Umbria, la quale dovrà garantire, a suo carico, la corretta manutenzione ed 

il relativo aggiornamento; 

2) di avviare la procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della 

Legge n° 120/2020 e s.m.i., alla CAE S.p.A. del servizio di aggiornamento e di 

manutenzione della sola centrale secondaria di Chiusi, secondo quanto previsto 

dall’art. 58 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. tramite procedura svolta attraverso 

piattaforma telematica di negoziazione. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

 

Chiusi Stazione, lì 13 maggio 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

  



 

 

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 13 maggio 2022 al 

giorno 27 maggio 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 27 maggio 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 


