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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 599

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre (23)

del 23.09.2019

del mese di settembre alle ore 17:30 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

DETERMINAZIONE DI
CONCLUSIONE POSI
TIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E
IN MODALITÀ ASINCRONA SUL PROGETTO DEFINITIVO
DEI LAVORI “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELL’IMPIANTO IRRIGUO DELL’ASTRONE
IN COMUNE DI CITTÀ
DELLA PIEVE” – LOTTO 293/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 17 settembre
2019 prot. nr. 2472.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 5

assenti n. 2
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:
− Premesso:
•

che con Determinazione Dirigenziale del

Servizio

Innovazione,

Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, della Regione Umbria
n° 4493 in data 9 maggio 2018 è stato approvato il bando di evidenza
pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti
previsti dalla Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” –
Sottomisura 4.3. “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria
allo sviluppo, all’ammodernamento ed all’adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura”, Intervento 4.3.1 “Investimenti per la gestione della
risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l’uso irriguo”, del Piano di
Sviluppo Rurale 2014–2020 dell’Umbria;
•

che con propria precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione n°
424 in data 28 giugno 2018, per l’attivazione delle procedure in ordine
alla selezione degli Enti beneficiari è stato delegato il Presidente Pro–
Tempore e Legale Rappresentante Dott. Mario Mori a presentare apposita
manifestazione d’interesse redatta secondo l’Allegato A1 della sopra
citata Determinazione Dirigenziale n° 4493 in data 9 maggio 2018;

•

che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 431 in data 19
luglio 2018 sono state approvate le proposte progettuali oggetto della
manifestazione di interesse in argomento trasmessa al Servizio
Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario della
Regione Umbria con nota prot. n° 1621 in data 20 luglio 2019;

•

che la Regione Umbria, con nota prot. n° 212543 in data 2 ottobre 2018
ha comunicato di aver approvato la graduatoria di cui alla Determinazione
Dirigenziale n° 9727 del 25 settembre 2018 e ha delegato il Consorzio
quale soggetto beneficiario per interventi finanziabili per un importo
complessivo di Euro 3.200.000,00;

•

che tra gli interventi approvati risultava finanziabile l’“Intervento di
miglioramento

ed

adeguamento

funzionale

dell’impianto

irriguo

dell’Astrone in Comune di Città della Pieve” – Lotto 293/U, dell’importo
complessivo di Euro 1.000.000,00;
− preso atto:
•

che con propria precedente delibera n° 424 in data 28 giugno 2018 la
progettazione è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Consorzio;

•

che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 498 in data 11
febbraio 2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori in argomento l’Ing. Fabrizio Sugaroni dell’Ufficio Tecnico del
Consorzio;

•

che in data 30 luglio 2019 è stato redatto il progetto definitivo dei lavori
in argomento;

•

che con nota prot. n° 2134 in data 5 agosto 2019 è stato inviato l’avviso di
indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in
modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n° 241/90,
modificato dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n° 127/2016, ai seguenti Enti,
ciascuno per le proprie competenze:
o

Regione Umbria – Direzione Regionale Governo del Territorio e
Paesaggio – Protezione Civile – Infrastrutture e mobilità – Servizio
Risorse Idriche e Rischio Idraulico;

o

Comune di Città della Pieve;

o

Comune di Cetona;

o

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza
dell’Umbria;

o

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena,
Grosseto e Arezzo;

o

Autostrade per l’Italia – Direzione 5° tronco – Roma;

o

SNAM Rete Gas;

o

E-Distribuzione S.p.A–Infrastrutture e Reti Italia – Zona Umbria;

o

Acquedotto del Fiora S.p.A.;

e comunicato il link per consultare gli elaborati progettuali;
− esaminato l’atto di adozione della determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza di servizi decisoria del Responsabile del
Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni, datato 23 settembre 2019, ed i pareri
favorevoli, sia pur con prescrizioni, espressi dagli Enti interessati ed invitati
al procedimento;
− preso atto che tutte le prescrizioni saranno opportunamente recepite nella
successiva fase di progettazione esecutiva;
− considerato che le Amministrazioni competenti a vario titolo si sono
favorevolmente espresse sul progetto definitivo suddetto e che, pertanto, il
procedimento della Conferenza dei Servizi si può ritenere concluso, anche ai
sensi di quanto previsto dall’art. 20 (silenzio assenso) della legge 7 agosto
1990 n° 241 e successive modificazioni;
−

visti:
•

gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della Legge n°
241/90 e s.m.i., come sostituiti dal D. Lgs. n° 127/2016, nonché l’art. 20
(silenzio assenso) della stessa Legge n° 241/1990 e s.m.i.;

•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

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, per tutto quanto sopra indicato, della positiva conclusione
del procedimento della conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo
in data 30 luglio 2019 dei lavori “Intervento di miglioramento ed
adeguamento funzionale dell’impianto irriguo dell’Astrone in Comune di
Città della Pieve” – Lotto 293/U;

2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, per il
progetto di cui al punto precedente, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato delle seguenti Amministrazioni:
Regione Umbria – Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio –
Protezione Civile – Infrastrutture e mobilità – Servizio Risorse Idriche e
Rischio Idraulico, Comune di Città della Pieve, Comune di Cetona, Ministero
per i Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza dell’Umbria, Autostrade
per l’Italia – Direzione 5° tronco – Roma, SNAM Rete Gas, E-Distribuzione
S.p.A–Infrastrutture e Reti Italia – Zona Umbria, Acquedotto del Fiora
S.p.A..

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, 24 settembre 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
24.09.2019 al giorno 08.10.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 8 ottobre 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

