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OGGETTO:  

DETERMINAZIONE 
CANONE IRRIGUO E 
CONTRIBUTO PER AL 
LACCI AD USO PLU-
RIMO DELL’IMPIANTO 
DEL FOSSALTO – 
ESERCIZIO  2016 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno (21) 

del mese di agosto 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 11 agosto 2017 

prot. nr. 2198. 

 

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

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso che l’impianto irriguo del Fossalto, a decorrere dall’esercizio 2012, 

prevede l’utilizzo della risorsa idrica non soltanto ai fini irrigui ma anche per 

usi plurimi, di cui alla nota prot. n° 0050250 della Regione Umbria in data 27 

marzo 2009; 

– atteso che con le delibere del Consiglio di Amministrazione nn° 848, 849, 

850 e 851 adottate il 30 luglio 2012 e n° 164 del 28 aprile 2016, con le quali 

sono stati autorizzati al prelievo per usi plurimi i seguenti utenti: 

• “Castello II” di  Antonella Rossini, con sede in Città della Pieve (PG); 

• “Terre del Cruccolo S.r.l.”, con sede in Città della Pieve (PG); 

• “Podere Capanna dell’Unto”, con sede in Città della Pieve (PG); 

• Società Agricola Forestale “Capanna Battilana a r. l.”, con sede in Roma; 

• “Podere Casa Cecioni”, con sede in Roma; 

– rilevato che il ruolo irriguo per usi plurimi da ripartire per l’esercizio 2016 

ammonta ad Euro 6.761,04, ripartito come segue: 

•  “Castello II” di  Stabile Leonardo €    1.363,44 

• “Terre del Cruccolo S.r.l.” € 3.279,12 

• “Podere Capanna dell’Unto” €    1.630,20 

• Società Agricola Forestale “Capanna Battilana a r. l.” € 453,96 

• “Podere Casa Cecioni” € 34,32 

– preso atto che per l’esercizio 2016 le entrate per la produzione di energia 

elettrica da impianto fotovoltaico risultano pari ad Euro 271,00; 

– accertato che la gestione esercizio 2016 ha permesso di accantonare la somma 

di Euro 1.796,99 per futuri interventi sull’impianto irriguo in argomento; 

– visti: 

• il regolamento irriguo, la cui ultima formulazione è stata approvata con 

Delibera del Consiglio dei Delegati n° 522 del 9 agosto 2010; 

• il proprio provvedimento n° 177 del 31 maggio 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 il ruolo irriguo per usi plurimi dell’impianto del Fossalto, per 

l’esercizio 2016, nell’importo complessivo di Euro 6.761,04, da ripartire ai 

seguenti proprietari: 

• “Castello II” di  Stabile Leonardo €    1.363,44 

• “Terre del Cruccolo S.r.l.” € 3.279,12 

• “Podere Capanna dell’Unto” €    1.630,20 

• Società Agricola Forestale “Capanna Battilana a r. l.” € 453,96 

• “Podere Casa Cecioni” € 34,32 

2) di fissare la scadenza per il pagamento del suddetto ruolo alla data del 30 

novembre 2017; 

3) di modificare, con il presente provvedimento, quanto disposto con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n° 67 del 30 luglio 2015, al punto 1), 

stabilendo che, a far data dall’esercizio 2016, le spese inerenti la gestione 

dell’impianto del Fossalto dovranno essere imputate al Cap. 550.00 

“Manutenzione esercizio opere consortili a servizio particolare”. 



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, 22 agosto 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 

22.08.2017 al giorno 07.09.2017 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 7 settembre 2017 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 






