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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 457

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette (27)

del 27.09.2018

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

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

RETTIFICA DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
N° 415 DEL 1° GIUGNO 2018: INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE
IMMOBILI NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI SI
STEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CAR
CAIONE IN COMUNE
DI ORVIETO” – LOTTO 230/U. LIQUIDAZIONE SALDO

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 20 settembre
2018 prot. nr. 2237.

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: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

vista la propria precedente delibera n° 415 in data 1° giugno 2018, richiamata
integralmente;

–

considerato che, a seguito di verifiche effettuate in fase di predisposizione dei
documenti propedeutici alla stipula dell’atto notarile di esproprio, è emerso
che la ditta “Spagnoli Vincenzo e Ubaldini Antonella” risulta intestataria del
solo fabbricato insistente nella particella oggetto di esproprio, mentre il
terreno risulta essere di proprietà della ditta “Ubaldini Antonella e Broccatelli
Maria Cristina”;

–

preso atto che il fabbricato in argomento, in corso di esecuzione dei “Lavori
di sistemazione idraulica torrente Carcaione in Comune di Orvieto” – lotto
230/U, è stato demolito e che, pertanto, la ditta proprietaria UbaldiniSpagnoli sta predisponendo le pratiche per la cancellazione catastale dello
stesso;

–

ravvisata la necessità di rettificare la delibera n° 415 in argomento, al fine di
poter procedere alla stipula dell’atto di esproprio con la ditta proprietaria del
terreno “Ubaldini Antonella e Broccatelli Maria Cristina”;

–

considerato che, con propria precedente deliberazione n° 216 del 19
settembre 2016, è stato liquidato l’acconto dell’80% dell’indennità di
esproprio alla ditta in argomento “Spagnoli Vincenzo e Ubaldini Antonella”,
per l’importo di Euro 3.420,00;

–

visti:
•

il D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

•

la Legge Regionale Umbra n° 1/2015;

•

l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di rettificare il disposto della delibera del Consiglio di Amministrazione ° 415
in data 1° giugno 2018 come di seguito specificato:

a) di dare mandato al Presidente o al Vice Presidente del Consorzio a
stipulare, presso un Notaio di fiducia, il contratto di acquisto a favore del
Demanio Pubblico dello Stato – Ramo acque, previa corresponsione del
saldo dell’indennità, ai sensi dell’art. 20, comma 6, del D.P.R. n°
327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla seguente
proprietà:
•

Ubaldini Antonella nata a Orvieto (TR) il 16/09/1966
– codice fiscale BLDNNL66P56G148F; Broccatelli
Maria Cristina nata a Orvieto (TR) il 01/08/1964 –
codice fiscale BRCMCR64M41G148W

€

855,00

b) di imputare la somma complessiva di Euro 855,00 al Cap. 1/4/161.01 Res.
che risulta munito di sufficiente disponibilità;
c) di dare per rato e fermo l’operato del Presidente o del Vice Presidente in
ordine a quanto sopra.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 28 settembre 2018
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

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
28.09.2018 al giorno 15.10.2018 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 15 ottobre 2018
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

