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Delib. n. 504 

del 14.03.2019 

 

OGGETTO:  

PRESA D’ATTO DEL 
“PIANO DEGLI INTER 
VENTI PER IL RIPRI-
STINO DELL’OFFICIO 
SITÀ IDRAULICA DEL 
RETICOLO IDROGRA 
FICO REGIONALE – 
ANNO 2019” DELLA 
REGIONE UMBRIA 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici (14) 

del mese di marzo 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 8 marzo 2019 

prot. nr. 637. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 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: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso: 

• che la Regione Umbria, con legge regionale n° 12 del 27 dicembre 2018, 

recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019-

2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)”, ha 

assentito risorse per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo 

idrografico regionale per un importo complessivo di circa Euro 

8.000.000,00 per cinque anni; 

• che la Regione Umbria, con legge regionale n° 13 del 27 dicembre 2018, 

recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021” e 

successiva Deliberazione di Giunta Regionale n° 1553 del 28 dicembre 

2018, di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione 

2019-2021, ha iscritti risorse finanziarie per ad Euro 2.000.000,00 per 

l’esercizio finanziario 2019 ed Euro 1.500.000,00 per gli esercizi 

finanziari 2020 e 2021;  

– preso atto: 

• che, per quanto sopra, il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della 

Regione Umbria, in data 15 gennaio 2019, ha convocato una prima 

riunione per la definizione del programma degli interventi di 

manutenzione dei corsi d’acqua regionali e, in data 22 febbraio 2019, una 

seconda riunione per determinazioni in ordine alla attuazione del “Piano 

degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo 

idrografico regionale – anno 2019”; 

• che, in riscontro alla nota del Servizio Idrico e Rischio Idraulico della 

Regione Umbria prot. n° 15016 in data 24 gennaio 2019, il Consorzio ha 

redatto e trasmesso la proposta del programma degli interventi per il 

ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale per 

l’anno 2019, con previsione di spesa e relativo cronoprogramma, nonché 

l’elenco degli interventi che il Consorzio esegue nel reticolo di bonifica 

con proprie risorse di Bilancio; 



 
 

– vista la nota prot. n° 45005 in data 6 marzo 2019 del Servizio Risorse Idriche 

e Rischio Idraulico della Regione Umbria, con la quale ha trasmesso la 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 253 in data 4 marzo 2019 di 

approvazione del “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità 

idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2019”, dell’importo 

complessivo di Euro 2.000.000,00 e determinazioni per l’attuazione dello 

stesso; 

– atteso che, nell’ambito del suddetto piano, il Consorzio è stato individuato 

ente attuatore per interventi di ripristino dell’officiosità idraulica di tratti del 

reticolo idrografico regionale, per un importo complessivo di Euro 

390.244,62, e precisamente: 

• tratto di pianura del torrente Tresa ed affluenti in territorio del Comune di 

Città della Pieve, per un importo di Euro 100.000,00; 

• tratti di 3a categoria dei fiumi Chiani e Paglia ed affluenti in territorio dei 

Comuni di Città della Pieve, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, 

Orvieto, Allerona e Castel Viscardo, per un importo di Euro 280.244,62; 

• tratto del canale artificiale Moiano in territorio del Comune di Città della 

Pieve, al di fuori del comprensorio consortile, per un importo di Euro 

10.000,00; 

– preso atto che il suddetto Piano, in particolare al punto 8): 

• impone l’obbligo tassativo del rispetto del cronoprogramma finanziario di 

spesa e impone la trasmissione dei progetti riguardanti gli interventi sopra 

citati entro il 30 maggio 2019, con rendicontazione dei lavori entro il 20 

novembre 2019; 

• stabilisce le tipologie delle opere, i criteri e le modalità di intervento da 

realizzare in considerazione delle risorse messe a disposizione che non 

garantiscono la possibilità di intervenire su tutte le gravi problematiche di 

dissesto rilevate sui tratti del reticolo idrografico in argomento;  

• stabilisce che il Consorzio operi in regime di delega amministrativa ai 

sensi dell’art. 31/bis della Legge Regionale n° 3/2010 e s.m.i.; 

– visto l’art. 23 del vigente Statuto; 



a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di prendere atto del “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità 

idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2019”, approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 253 in data 4 marzo 2019, che si 

richiama integralmente; 

2) di dare mandato al Presidente per gli adempimenti relativi all’accettazione 

della delega amministrativa sopra richiamata, all’accettazione del rispetto dei 

criteri e delle tempistiche di attuazione degli interventi, nonché 

all’accettazione delle conseguenti modalità di rendicontazione.  

 



 
 



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, 15 marzo 2019  
 

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 

15.03.2019 al giorno 01.04.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 1° aprile 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


