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Delib. n. 136 

del 28.01.2016 

 

OGGETTO:  

ESAME E APPROVA-
ZIONE PROGETTO E-
SECUTIVO “LAVORI 
DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA (COM-
PRENSORIO UM-
BRO)” – ESERCIZIO 
2016 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventitotto (28) 

del mese di gennaio alle ore 17:30 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 22 gennaio 2016 

prot. nr. 198. 

 

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, per le attività di manutenzione ordinaria, utilizza risorse 

proprie per garantire l’officiosità idraulica dei diversi corsi d’acqua del 

comprensorio; 

• che gli interventi di manutenzione ordinaria previsti nella perizia 

predisposta dall’Ufficio Tecnico del Consorzio riguardano il torrente 

Ripignolo, il fosso Colonna, il fosso Borgone, il fosso Fossatello, il fiume 

Chiani, il torrente Grazzano, il fosso della Sala, il fosso dell’Abbadia, il 

fosso della Piana, il fosso San Zeno, il fosso Albergo La Nona, il fosso 

Marchignano, il fosso della Moretta, il torrente Carcaione, il fosso 

Gabbione, il fosso Fanello, il fosso dei Frati, il fiume Paglia, il fosso 

Poggettone, il fosso Rimucchie, il fosso Ritorto, il fosso del Cornale, il 

fosso del Campaccio, il fosso del Passo del Treglia, il fosso del Forcone, il 

fosso delle Brunette, il fosso di Radice, il torrente Romealla, il torrente 

Piandisette, il fosso del Lupo, il formone di Fossalto, il fosso Scarpetta, il 

fosso Val di Peglia e vari colatori di acque basse, ricadenti nella parte di 

comprensorio umbro; 

• che gli interventi manutentori 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, del materiale accumulato e di tronchi e ramaglie caduti in alveo, 

nel ripristino dell’officiosità idraulica, nella risagomatura della sezione 

idrica, nonché in interventi di ricarico breccia sulle strade del Felcino, 

delle Forconate e della Fossanova, ancora in gestione del Consorzio; 

• che il progetto prevede l’esecuzione in economia; 

– viste:  

• la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 27 gennaio 2016 dal 

Capo Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi, in contradditorio con il 

Progettista, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, che ha 

riportato esito positivo; 



 
 

• l’Attestazione di Verifica delle condizioni relative all’immediata 

esecuzione dei lavori, effettuata in data 27 gennaio 2016 dal Capo Area 

Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi; 

• il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 27 gennaio 2016, 

redatto dal Capo Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi, ai sensi 

dell’art. 54, comma 7 del D.P.R. 207/2010; 

• l’atto di validazione del progetto esecutivo, in data 27 gennaio 2016, a 

firma del Capo Area Tecnico-Agraria; 

• il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni, nonché il D.P.R. 

207/10 e successive modificazioni; 

• 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 il progetto esecutivo “Lavori di manutenzione ordinaria 

(comprensorio umbro)” – Esercizio 2016, a firma del Geom. Fabiano 

Broccucci, in data 20 gennaio 2016, articolato per la spesa come segue: 

 

– per lavori in Amministrazione diretta: € 140.764,00 € 140.764,00

  

– IVA sui lavori in amministrazione 

diretta (a stima) € 3.000,00 

– per arrotondamento € 1.236,00 

 € 4.236,00 € 4.236,00 

 TOTALE   € 145.000,00 



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, 29 gennaio 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 

29.01.2016 al giorno 15.02.2016 e che contro il NON furono presentati 

reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 15 febbraio 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


