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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 131

L’anno duemilaventi il giorno trenta (30)

del 30.11.2020

del mese di novembre alle ore 12:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di

OGGETTO:
RETTIFICA DELIBERA
N° 10 ADOTTATA D’UR
GENZA DAL PRESIDENTE IN DATA 9 OTTOBRE 2020

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 24 novembre
2020 prot. nr. 3362.

Assume la presidenza il Sig. Marcello Bellezza

Consiglieri:

presenti n. 3

assenti n. 4
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
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 deliberazione n° 10 adottata d’urgenza dal Presidente in data 9 ottobre
2020, riguardante la liquidazione del saldo dell’indennità di occupazione
degli immobili nell’ambito dei lavori “Interventi di ricalibratura e
consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la
confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del
Comune di Città della Pieve” – lotto 294/U;

– preso atto che, in sede di predisposizione del contratto di acquisto a favore del
Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Idrico, è emerso che la particella da
espropriare alla ditta Costantini Carlo Alberto, nato ad Acquapendente (VT) il
03.10.1940 – codice fiscale CSTCLL40R03A040G, è già di proprietà
demaniale anche se catastalmente ancora non volturata, e quindi non è
necessario procedere all’esproprio;
–

ravvisata, pertanto, la necessità di rettificare la delibera in argomento, per la
sola parte riguardante l’indennità di esproprio di Euro 286,67, non più da
corrispondere alla sopra richiamata ditta;

–

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 rettificare la deliberazione n° 10 adottata d’urgenza dal Presidente in data 9
ottobre 2020, riguardante la liquidazione del saldo dell’indennità di
occupazione degli immobili nell’ambito dei lavori “Interventi di ricalibratura
e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso tra la
confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del
Comune di Città della Pieve” – lotto 294/U, per la sola parte relativa
all’indennità di esproprio di Euro 286,67, non più da corrispondere alla sopra
richiamata ditta Costantini Carlo Alberto;
2) di dare mandato al Rag. Marco Baglioni per reincassare l’assegno di Euro
286,67 già predisposto per la ditta.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Marcello Bellezza

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 1° dicembre 2020
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
01.12.2020 al giorno 15.12.2020 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 15 dicembre 2020
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

