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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 384

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque (05)

del 05.02.2018

del mese di febbraio alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

APPROVAZIONE
STUDIO PRELIMINARE “INTERVENTI CON
TRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO:
MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO
NEL BACINO DEL FIUME PAGLIA – PRIMO
LOTTO FUNZIONALE:
INTERVENTI PRIORITARI RICADENTI IN
TERRITORIO DELLA
REGIONE UMBRIA”

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 26 gennaio 2018
prot. nr. 194.

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) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
 premesso:


che sul bacino del fiume Paglia, anche a seguito della realizzazione delle
opere di mitigazione del rischio idraulico recentemente realizzate in
conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012, è necessario
procedere ad una integrazione delle stesse, con interventi finalizzati a
mitigare situazioni di elevata criticità che permangono in diverse zone del
bacino stesso;



che per quanto sopra in un territorio particolarmente sensibile e
vulnerabile, occorre individuare interventi di mitigazione e di
sistemazione necessari a garantire un elevato livello di sicurezza idraulica
con l’obiettivo di definire un quadro strategico di prevenzione del rischio;

 considerato che per la presentazione di richieste di finanziamento tramite
ReNDiS – web, il D.P.C.M. 14 luglio 2016 “Modalità di funzionamento del
<<Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico>>, di cui all’art. 55 della Legge 28 dicembre 2015 n° 221”
ha introdotto lo studio preliminare quale strumento adeguato ad identificare
gli elementi essenziali dell’itervento;
 vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 345 del 23 ottobre
2017 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
l’Ing. Rutilio Morandi – Capo Area Tecnica Agraria del Consorzio, nonché
affidata la redazione dello studio preliminare degli interventi in argomento
all’Ing. Fabrizio Sugaroni dello stesso Consorzio;
 esaminato lo studio preliminare redatto in data 30 gennaio 2018 ai sensi
dell’art. 3, comma 4 del sopra richiamato D.P.C.M. 14 luglio 2016, a firma
dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, composto da relazione ed allegati, dell’importo
complessivo di euro 16.592.400,00 e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;
 visti:


il D.P.C.M 14 luglio 2016



il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.



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, lo studio preliminare “Interventi contro il dissesto
idrogeologico: mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia Primo Lotto funzionale: Interventi prioritari ricadenti in territorio della
Regione Umbria” datato 30 gennaio 2018, a firma dell’Ing. Fabrizio
Sugaroni, dell’importo complessivo di euro 16.592.400,00 e costituito dalla
seguente documentazione:


Relazione;
ALLEGATI alla Relazione
A. Documentazione grafica
A.1 Corografia generale di inquadramento

scala 1:25.000

A.2 Planimetria degli interventi – Carte Tecnica
Regionale

scala 1:10.000

A.3 Planimetria degli interventi – Ortofoto

scala 1:10.000

A.4 Mappe di pericolosità idraulica

scala 1:10.000

A.5 Documentazione fotografica
B. Calcolo sommario della spesa
C. Quadro economico preliminare
D. Cronoprogramma orientativo
2) di trasmettere detto studio preliminare alla Regione Umbria per la
presentazione della relativa richiesta di finanziamento attraverso la
piattaforma ReNDiS – web.

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, 06 febbraio 2018
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
06.02.2018 al giorno 22.02.2018 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 22 febbraio 2018
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

