CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 151

L’anno duemilasedici il giorno dieci (10)

del 10.03.2016

del mese di marzo alle ore 17:30 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

ESAME BOZZA D.G.R.
UMBRIA RELATIVA AL
RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI PRESIDIO
TERRITORIALE IDRAU
LICO

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 3 marzo 2016
prot. nr. 629.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) PANNACCI ANITA
2) BONGARZONE ENZO
3) BANDINELLI ELISSA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
− Premesso:
•

che con Legge Regionale Umbria n° 10 del 2 aprile 2015 sono state
riallocate in capo alla Regione le funzioni conferite alle Province di cui
alla Legge Regionale n° 3 del 2 marzo 1999 e delle altre normative di
settore;

•

che a seguito dell’attuazione della sopra richiamata Legge Regionale n°
10/2015, l’U.O.T. Difesa Idraulica, Tutela e Valorizzazione delle Risorse
Idriche della Regione Umbria ha promosso vari incontri per un confronto
sulle azioni da porre in essere in ordine alla riorganizzazione delle attività
di Presidio Territoriale Idraulico;

•

che per detta riorganizzazione, ai sensi della Direttiva P.C.M. 27 febbraio
2004 e s.m.i. e della D.G.R. Umbria n° 2312/2007, l’U.O.T. Difesa
Idraulica, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche della Regione
Umbria, ha stilato, in bozza, il relativo documento istruttorio, che ha
trasmesso, con nota e-mail in data 19 febbraio 2016, per l’esame e le
eventuali osservazioni;

•

che il Consorzio, da sempre, ha operato ed opera, secondo la normativa da
tempo in vigore nel settore della bonifica e della difesa idraulica del
territorio e in linea con le disposizioni di cui alla sopra richiamata D.G.R.
Umbria n° 2312/2007 “Direttiva Generale per l’allertamento rischi
idrogeologico-idraulico e per la gestione delle relative emergenze”;

•

che il Consorzio fin dall’ottobre 2010, è stato inserito nell’organizzazione
del Piano Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Terni, il cui
Modello di Intervento è stato approvato con Deliberazione della Giunta
Provinciale di Terni n° 8 del 20 gennaio 2011;

•

che nel suddetto Modello di Intervento sono state definite, in maniera
dettagliata, le attività dei Consorzi e della Provincia in ambito di Presidio
Territoriale Idraulico;

•

che a tal fine, il Consorzio, mediante apposito Regolamento, approvato
con Delibera del Consiglio di amministrazione n° 845 in data 30 luglio
2012, ha disciplinato le attività di Presidio Territoriale Idraulico
consistenti nel servizio di vigilanza da svolgere in situazioni di emergenza
connesse al rischio idraulico nel proprio ambito di competenza;

− esaminato il Documento istruttorio, che nei suoi punti essenziali, al fine di
garantire l’immediata operatività delle attività di Presidio Territoriale
Idraulico su tutto il territorio regionale, sulla base dei principi di razionalità,
efficacia ed efficienza, ricalca i precedenti atti delle Province di Perugia e
Terni, individua n° 6 comprensori idraulici regionali ed attribuisce ai
Consorzi di Bonifica, mediante apposite convenzioni, le attività di Presidio
Idraulico, le attività di servizio di vigilanza e guardia, le attività di pronto
intervento idraulico e di primo intervento urgente;
− preso atto:
•

che dette attività, mediante apposita convenzione, il cui schema sarà
predisposto dal Servizio regionale competente, saranno assegnate a questo
Consorzio per il comprensorio idraulico n° 4 “Chiani-Paglia” senza oneri
aggiuntivi per la Regione relativamente a quelle di Presidio Idraulico e di
servizio di vigilanza e guardia, e con oneri per la Regione relativamente a
quelle di pronto intervento idraulico e di primo intervento urgente per
importi oltre i 50.000,00 Euro annui, e per i quali è intenzione della
Regione istituire un apposito capitolo di spesa per un importo di
700.000,00 Euro annui, da finanziarsi con le risorse provenienti dalla
riscossione dei canoni del Demanio idrico;

•

che l’art. 25 della Legge Regionale Umbria n° 65 del 5 dicembre 1978
“Norme per la esecuzione di opere di consolidamento abitati.
Trasferimenti abitati e pronti interventi in caso di calamità pubbliche”
stabilisce che i lavori di pronto intervento sono interamente a carico del
Bilancio regionale;

− atteso che i lavori di pronto intervento, da sempre, sono stati finanziati con
risorse regionali, in quanto non si configurano nell’usuale manutenzione
ordinaria;
− visti:
•

il D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nonché il D.P.R. 207/2010;

•

la Legge Regionale Umbria n° 65 del 5 dicembre 1978;

•

l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di condividere la bozza del Documento istruttorio trasmesso dall’U.O.T.
Difesa Idraulica, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche della Regione
Umbria in data 19 febbraio 2016, avente per oggetto “Riordino attività di
Presidio Territoriale Idraulico, ai sensi della Direttiva P.C.M. 27 febbraio
2004 e s.m.i. della D.G.R. Umbria n° 2312/2007, a seguito della L.R. 2 aprile
2015 n° 10”, ad eccezione della previsione di cui all’art. 9, comma b), ultimo
periodo, dello stesso, in contrasto con quanto stabilito dalla Legge Regionale
Umbria n° 65 del 5 dicembre 1978;
2) di proporre la riformulazione di tale ultimo periodo, con ciò sottolineando che
gli oneri per le attività di pronto intervento idraulico e primo intervento
urgente, ancorché anticipati dal Consorzio, siano comunque a carico del
Bilancio regionale.

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, 11 marzo 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
11.03.2016 al giorno 29.03.2016 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 29 marzo 2016
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

