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Delibera n. 176 

del 24.02.2021 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE AG-
GIORNAMENTO “PRO 
POSTA RELATIVA AL 
PIANO DELLE ATTIVI-
TÀ DI BONIFICA (ART. 
25 L.R. TOSCANA N° 
79/2012 E S.M.I.)” – 
ESERCIZIO 2021 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro (24) 

del mese di febbraio alle ore 12:00 in seconda convocazione, 

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 18 febbraio 2021 prot. nr. 382. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 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) PINO VALENTINA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso: 

 che con propria precedente delibera n° 134 in data 30 novembre 2020 è 

stata approvata la “Proposta relativa al Piano delle attività di bonifica” 

redatta in data 16 novembre 2020; 

 che per contestualizzare l’esecuzione degli interventi di manutenzione 

ordinaria, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria previsti per 

l’esercizio 2021 nell’ambito dell’art. 15 della L.R. n° 70/2018, di 

modifica dell’art. 23 della L.R. n° 79/2012, si è reso necessario effettuare 

l’aggiornamento della sopra richiamata Proposta relativa al Piano delle 

attività di bonifica; 

– vista la nota del Genio Civile Toscana Sud prot. n° AOOGRT_0024037 del 

21 gennaio 2021, acquisita al prot. n° 173 in pari data, con la quale è stato 

espresso il nulla-osta per gli interventi di manutenzione ordinaria e richiesto 

l’invio della progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione 

straordinaria, previsti nel citato Piano delle attività di bonifica;  

– esaminato l’aggiornamento del Piano in argomento, datato 18 febbraio 2021, 

che prevede, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria per l’importo 

complessivo di Euro 67.000,00, interamente finanziati con la contribuenza 

consortile, i seguenti interventi di manutenzione straordinaria: 

 progetto esecutivo “Interventi di manutenzione straordinaria sul tratto 

sommitale del fosso della Foce in Comune di Sarteano” – lotto 290/T, di 

cui al progetto esecutivo datato 16 febbraio 2021, quale aggiornamento 

del progetto esecutivo datato 25 gennaio 2018, per l’importo di Euro 

40.000,00, di cui Euro 30.000,00 quale contributo regionale ed Euro 

10.000,00, pari al 25% dell’importo complessivo, a carico del Consorzio; 

 progetto definitivo “Interventi di manutenzione straordinaria sul fosso 

Molin Martello in Comune di Sarteano” – lotto 307/T, per l’importo di 

Euro 15.000,00, di cui Euro 10.500,00 quale contributo regionale ed Euro 

4.500,00, pari al 30% dell’importo complessivo, a carico del Consorzio; 



 
 

 progetto definitivo “Interventi di manutenzione straordinaria sui fossi di 

Palazzone e di Stabbiano in Comune di San Casciano dei Bagni” – lotto 

308/T, per l’importo di Euro 75.000,00, di cui Euro 56.250,00 quale 

contributo regionale ed Euro 18.750,00, pari al 25% dell’importo 

complessivo, a carico del Consorzio; 

 progetto definitivo “Interventi di manutenzione straordinaria sul torrente 

Astrone a cavallo della S.P. n° 19 in Comune di Chianciano Terme e in 

Comune di Sarteano” – lotto 309/T, per l’importo di Euro 30.000,00, di 

cui Euro 22.500,00 quale contributo regionale ed Euro 7.500,00, pari al 

25% dell’importo complessivo, a carico del Consorzio;  

– esaminata la valutazione in ordine al centro di costo, parte integrante del 

Piano in argomento; 

– visti: 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 l’art. 23 del vigente Statuto 

con l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare il Piano delle attività di bonifica (art. 25 L.R. Toscana n° 

79/2012 e s.m.i.) datato 18 febbraio 2021, quale aggiornamento della 

Proposta relativa al Piano delle attività di Bonifica redatta in data 16 

novembre 2020, a firma dell’Ing. Simone Conti. 

 



 

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, 25 febbraio 2021  
 

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 

25.02.2021 al giorno 11.03.2021 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 11 marzo 2021 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


