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Delib. n. 198 

del 01.08.2016 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTI 
VO, IN SOLA LINEA 
TECNICA, DEI LAVO-
RI “MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
STRAORDINARIA 
TRATTO DI PIANURA 
TORRENTE TRESA 
ED AFFLUENTI IN CO-
MUNE DI CITTÀ DEL-
LA PIEVE” – ESER-
CIZIO 2016 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilasedici il giorno uno (1) 

del mese di agosto 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 27 luglio 2016 

prot. nr. 2429. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

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) 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 nell’ambito della più generale attività per il mantenimento e ripristino 

di condizioni di officiosità idraulica, affinché non si verifichino 

peggioramenti delle condizioni globali e locali di deflusso, tali da causare 

fenomeni di dissesto incontrollati e/o tali da aumentare livelli di pericolo 

per elementi a rischio, il Consorzio ha redatto il progetto esecutivo dei 

lavori “Manutenzione ordinaria e straordinaria tratto di pianura torrente 

Tresa ed affluenti in Comune di Città della Pieve” – esercizio 2016, 

dell’importo, a ragione di finanziamento, di Euro 65.000,00; 

• che tali interventi manutentori riguardano il reticolo idraulico classificato 

in 3a categoria, ai sensi del R.D. 523/1904, e suoi affluenti; 

• che detto progetto prevede l’esecuzione di lavori in economia nella forma 

dell’amministrazione diretta, a mezzo della squadra operai e mezzi 

meccanici del Consorzio, salvo il nolo a caldo di mezzi non disponibili 

presso il Centro Macchine dello stesso; 

• che i lavori consistono nello sfalcio della canna palustre e nel taglio della 

vegetazione arborea all’interno ed all’esterno delle arginature della cassa 

di espansione a monte dell’attraversamento ferroviario e delle sezioni 

idriche in alcuni tratti dei corsi d’acqua del torrente Tresa, fosso di 

Paciano, fosso Moiano, fosso Maranzano, fosso Briganzone, fosso Elceto, 

fosso Vuotabotte, fosso S. Lucia e fosso di Marsciano, con rimozione ed 

asportazione dei ridossi di fondo, nonché tamponatura di eventuali 

cunicoli scavati sui corpi arginali dalla fauna selvatica (nutrie, istrici e 

volpi), oltre ripristino dell’officiosità idraulica della rete di drenaggio 

della sopra richiamata cassa di espansione ed il ricarico con breccia della 

viabilità all’interno della stessa; 

• esaminato l’elaborato progettuale datato 11 luglio 2016, a firma dell’Ing. 

Simone Conti e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 



 
 

• considerato che il progetto in argomento è da approvarsi in sola linea 

tecnica, in attesa della concessione del relativo finanziamento e 

dell’acquisizione dell’autorizzazioni ai fini idraulici ai sensi del R.D. 

523/1904; 

• vista la verifica del progetto esecutivo, effettuata in data 25 luglio 2016 

dal Capo Area Tecnico-Agraria Ing. Rutilio Morandi in contraddittorio 

con il Progettista, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d), del D. Lgs. n° 

50/2016, che ha riportato esito positivo; 

• l’attestazione di verifica delle condizioni relative all’immediata 

esecuzione dei lavori effettuata in data 25 luglio 2016 dal Capo Area 

Tecnico-Agraria; 

• il Rapporto conclusivo delle attività di verifica in data 25 luglio 2016, 

redatto dal Capo Area Tecnico-Agraria ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n° 

50/2016; 

• l’atto di validazione del progetto esecutivo in data 25 luglio 2016, a firma 

del Capo Area Tecnico-Agraria, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. 

Lgs. n° 50/2016, acquisito al protocollo n° 2403; 

• 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, in sola linea tecnica, il progetto esecutivo in data 11 luglio 

2016, a firma dell’Ing. Simone Conti, dei lavori “Manutenzione ordinaria e 

straordinaria tratto di pianura torrente Tresa ed affluenti in Comune di Città 

della Pieve” – esercizio 2016, dell’importo complessivo di Euro 65.000,00, 

così articolato: 



A) Importo dei lavori € 54.330,40 

B) Spese generali 10% € 5.433,04 

C) I.V.A. su noli e forniture 22% € 5.181,97 

D) Imprevisti con arrotondamento € 54,59 

 IMPORTO COMPLESSIVO € 65.000,00 

 

 

2) di prevedere l’esecuzione dei lavori in economia, nella forma 

dell’amministrazione diretta, a mezzo della squadra operai e mezzi meccanici 

del Consorzio;  

3) di dare atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 

180 (centoottanta) naturali e consecutivi. 

 



 
 



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, 2 agosto 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 

02.08.2016 al giorno 19.08.2016 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 19 agosto 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


