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Delibera n. 135 

del 30.11.2020 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE RE-
LAZIONE ACCLARAN 
TE I RAPPORTI CON-
SORZIO-REGIONE 
PER I LAVORI “INTER 
VENTI DI RIPRISTINO 
OFFICIOSITÀ IDRAU-
LICA DEI FIUMI CHIA 
NI E PAGLIA NEI 
TRATTI CLASSIFICA-
TI IN 3A CATEGORIA 
ED AFFLUENTI IN 
TERRITORIO DEI CO-
MUNI DI CITTÀ DEL-
LA PIEVE, MONTE-
LEONE D’ORVIETO, 
FABRO, MONTEGAB-
BIONE, PARRANO, FI 
CULLE, ORVIETO, AL 
LERONA E CASTEL 
VISCARDO” – LOTTO 
305

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaventi il giorno trenta (30) 

del mese di novembre alle ore 12:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, in videoconferenza, 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 24 novembre 

2020 prot. nr. 3362. 

 

Assume la presidenza il Sig. Marcello Bellezza 

 

Consiglieri:  presenti n. 3 assenti n. 4 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO  Presidente   
2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   
3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   
4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   
5) CROCE CRISTINA Consigliere   
6) BETTOLLINI JURI Consigliere   
7) MARAVALLE GIAN LUIGI 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 il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria, 

con nota prot. n° 30520 in data 18 febbraio 2020 ha trasmesso la 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 67 in data 12 febbraio 2020 di 

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

idraulica del reticolo idrografico regionale – anno 2020”, dell’importo 

complessivo di Euro 1.500.000,00 e determinazioni per l’attuazione dello 

stesso, di cui il Consorzio ha preso atto con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n° 36 in data 27 febbraio 2020; 

 che, nell’ambito del suddetto Piano, il Consorzio è stato individuato ente 

attuatore dei lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi 

Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3a categoria ed affluenti nei 

Comuni di Città della Pieve, Monteleone d’Orvieto, Fabro, 

Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – 

lotto 305/U, dell’importo complessivo di Euro 285.183,46; 

 che con propria precedente delibera n° 51 in data 7 maggio 2020 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, che prevede 

l’esecuzione dei lavori parte in appalto e parte in amministrazione diretta 

a mezzo della squadra operai e mezzi meccanici del Consorzio, salvo 

eventuali noli di mezzi d’opera; 

 che con Determinazione Dirigenziale n° 5117 del 17 giugno 2020, il 

Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico – Difesa del suolo 

della Regione Umbria ha preso atto della presentazione del progetto 

esecutivo in argomento, affidando al Consorzio l’esecuzione dei lavori in 

regime di delega amministrativa; 

 che la parte dei lavori in appalto ha riguardato i seguenti interventi: 

1) ripristino officiosità idraulica mediante rimozione ridossi di fondo e 

risagomatura, per l’importo complessivo dell’affidamento posto a base 

di gara di Euro 96.893,71; 

2) ripristino officiosità idraulica mediante protezione spondale e di 

fondo, per l’importo complessivo dell’affidamento posto a base di 

gara di Euro 41.715,27;  



 
 

3) abbattimento, rimozione e smaltimento di piante di alto fusto su spazi 

aperti, per l’importo complessivo dell’affidamento posto a base di 

gara di Euro 7.318,83; 

4) abbattimento, rimozione e smaltimento di piante di alto fusto su spazi 

confinati, per l’importo complessivo dell’affidamento posto a base di 

gara di Euro 10.890,28; 

 che con delibera del Consiglio d’Amministrazione n° 97 in data 21 

settembre 2020 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva che 

riguardava i lavori di cui al punto 2) del sopra riportato elenco; 

 che con delibera del Consiglio d’Amministrazione n° 98 in data 21 

settembre 2020 è stato, altresì, approvato il progetto dei lavori in 

argomento datato 18 settembre 2020, quale aggiornamento del progetto 

esecutivo datato 10 aprile 2020, che prevede, tra le somme a disposizione 

dell’amministrazione, la spesa per ulteriori lavori in appalto per il 

“Ripristino officiosità idraulica mediante svuotamento bacino di 

sghiaiamento fosso San Marco”; 

– dato atto che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed 

ultimati; 

– visti: 

 la relazione di cui all’art. 14, comma e), del Decreto n° 49/2018, per i 

lavori in amministrazione diretta, redatta in data 18 novembre 2020 dal 

Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti; 

 le fatture di spesa con apposizione del visto del direttore dei lavori Ing. 

Simone Conti, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Decreto n° 49/2018 

relative ai lavori di abbattimento, rimozione e smaltimento di piante di 

alto fusto su spazi aperti e su spazi confinati; 

 il certificato di regolare esecuzione per i lavori previsti in appalto, relativi 

al ripristino officiosità idraulica mediante rimozione ridossi di fondo e 

risagomatura, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti in data 

23 ottobre 2020, approvato con propria precedente delibera n° 116 in data 

29 ottobre 2020; 



 il certificato di regolare esecuzione per i lavori previsti in appalto, relativi 

al ripristino officiosità idraulica mediante protezione spondale e di fondo, 

redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti in data 21 ottobre 

2020, approvato con propria precedente delibera n° 115 in data 29 ottobre 

2020; 

 il certificato di regolare esecuzione per i lavori previsti in appalto tra le 

somme a disposizione dell’amministrazione, relativi al ripristino 

officiosità idraulica mediante svuotamento bacino di sghiaiamento fosso 

San Marco, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Simone Conti in data 16 

novembre 2020, approvato con propria precedente delibera n° 121 in data 

16 novembre 2020; 

 la relazione nei rapporti fra Regione Umbria e Consorzio, redatta dal 

Responsabile del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni in data 20 

novembre 2020; 

– 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 approvare, per i lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei 

fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3a categoria ed affluenti nei 

Comuni di Città della Pieve, Monteleone d’Orvieto, Fabro, Montegabbione, 

Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – lotto 305/U, eseguiti 

parte in amministrazione diretta e parte in appalto, la relazione acclarante i 

rapporti Regione Umbria – Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. 

Fabrizio Sugaroni in data 20 novembre 2020, dalla quale risulta un credito del 

Consorzio di Euro 28.518,35. 



 
 

 

 



 

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) 
 

 

 

 


