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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 198

L’anno duemilaventuno il giorno tre (3)

del 03.05.2021

del mese di maggio alle ore 17:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

OGGETTO:
DETERMINAZIONE
CANONE IRRIGUO IM
PIANTO ASTRONE –
ESERCIZIO 2020

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 27 aprile 2021 prot.
nr. 1459.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

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) PINO VALENTINA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
– premesso:


che l’impianto irriguo dell’Astrone prevede l’utilizzo della risorsa idrica
non soltanto a fini irrigui bensì per usi plurimi, di cui alla nota prot. n°
0050250 in data 27 marzo 2009 della Regione Umbria;



che il Regolamento irriguo approvato dal Consiglio dei Delegati con
delibera n° 25 del 20 giugno 1997 e aggiornato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n° 275 del 30 marzo 2009, è stato nuovamente
aggiornato ai fini dell’utilizzo della risorsa idrica anche per l’uso plurimo
con delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione n° 522 del 9 agosto
2010;

–

visti:


la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 698 dell’11 agosto 2011,
recante l’autorizzazione all’allaccio per usi plurimi alla ditta Centro Ippico
Città della Pieve Soc. Agricola per Azioni;



la delibera Commissariale n° 32 del 25 luglio 2013, recante
l’autorizzazione all’allaccio per usi plurimi alla ditta “Condominio Poggio
del Bastione”, con sede in Città della Pieve – Voc. Bastione;



la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 50 del 7 maggio 2020
“Determinazioni in ordine alla modifica della tariffa per l’uso plurimo degli
impianti irrigui dell’Astrone e del Fossalto”;



il subentro della ditta Poggio del Moro S.A. a r.l. alla ditta Centro Ippico
Città della Pieve Soc. Agricola per Azioni, richiesto con nota del 5 maggio
2017 acquisita al protocollo n° 1114 del 10 aprile 2017;



il subentro della ditta Brightdale Limited alla ditta Poggio del Moro S.A. a
r.l., richiesto con nota del 4 luglio 2018 acquisita al protocollo n° 1611 del
12 giugno 2019, i cui consumi, per l’esercizio in argomento, sono stati
conteggiati fino al 30 maggio 2019 anche in considerazione della richiesta
di riduzione della tariffa effettuata con nota in data 16 marzo 2020;

–

rilevato che per l’anno 2020 l’impianto in argomento, pur sussistendo le
condizioni per un suo utilizzo irriguo, non è stato utilizzato, se non per uso
plurimo;

– preso atto che la gestione dell’esercizio 2020 ha comportato la spesa
complessiva di Euro 25.166,68, a fronte delle entrate per l’uso plurimo della
risorsa accertate in Euro 24.372,66, secondo quanto dettagliato nell’allegato
relativo al calcolo del ruolo;
–

visti:


il conteggio predisposto dagli uffici consortili;



l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto
D E L I B E R A:
1) di determinare il canone irriguo per l’esercizio 2020 dell’impianto Astrone, al
netto delle entrate per l’uso plurimo, in complessivi Euro 794,02 da ripartire
tra le Aziende Agricole comprese nel comprensorio irriguo come segue:


Az. Agricola Musignano

€

380,04



Torroni Gianfranco

€

208,39



Del Vincio Mario

€

194,78



Leprini Andrea

€

7,44



Istituto Diocesano

€

3,36

2) di porre a carico della ditta “Condominio Poggio del Bastione”, con sede in
Città della Pieve – Voc. Bastione, la spesa per l’utilizzo della risorsa idrica ad
uso plurimo, accertata in Euro 820,56 per l’esercizio 2020, all’effettivo
consumo di mc 526;
3) di porre a carico della ditta “Brightdale Limited”, con sede in Città della Pieve
(PG) – Voc. Bastione, la spesa per l’utilizzo della risorsa idrica ad uso plurimo,
accertata in Euro 23.552,10 per gli esercizi 2019 e 2020, all’effettivo consumo
di mc 18.437.

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, 4 maggio 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
04.05.2021 al giorno 18.05.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 18 maggio 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

