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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 200

L’anno duemilaventuno il giorno tre (3)

del 03.05.2021

del mese di maggio alle ore 17:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

DETERMINAZIONE
CANONE IRRIGUO IM
PIANTO DI SFERRACAVALLO – 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:
–

visti:


la deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n° 906 del 20
febbraio 1996, con la quale veniva adottato l’atto deliberativo di assenso
alla richiesta di sub-ingresso del Consorzio per la Bonifica della Val di
Chiana Romana e Val di Paglia nella concessione per derivazione di
acqua ad uso irriguo dal torrente Albergo La Nona, già assentita con
Decreto della Regione Umbria n° 234 del 22 ottobre 1993 alla
Cooperativa Ortofrutticola di Orvieto (C.O.O.R.T.);



il provvedimento emanato dalla Provincia di Terni in data 14 giugno 2010
e registrato al protocollo n° 37226, con il quale il Consorzio per la
Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia è subentrato nella
titolarità della citata concessione, con scadenza al 31 dicembre 2013;



l’istanza di rinnovo della suddetta concessione prot. n° 694 del 21
febbraio 2013, inoltrata dal Consorzio alla Provincia di Terni;



la Determinazione Dirigenziale n° 12667 del 29 novembre 2017 della
Regione Umbria, con la quale è stato assentito il rinnovo della
concessione relativa alla derivazione di acqua pubblica superficiale dal
fosso Albergo La Nona in località Sferracavallo del Comune di Orvieto,
per uso irriguo;



il disciplinare di concessione sottoscritto in data 27 settembre 2017 ed
acquisito in data 6 ottobre 2017 al n° 4961 della Raccolta degli atti della
Regione Umbria;

–

considerato che l’impianto irriguo in argomento, per l’esercizio 2020, ha
osservato tutte le condizioni per una proficua utilizzazione, grazie agli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dal Consorzio;

–

rilevato che, in applicazione del vigente Regolamento consorziale per la
determinazione del canone irriguo, le spese di gestione per l’anno 2020
ammontano ad Euro 10.445,21;

–

dato atto che nell’esercizio 2020 saranno posti in esazione, oltre al ruolo in
argomento, anche i ruoli già approvati delle spese sostenute relative all’anno
2019;

–

visti:


il conteggio predisposto dagli Uffici del Consorzio;



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 determinare, per l’esercizio 2020, il canone irriguo dell’impianto di
Sferracavallo in complessivi Euro 10.445,21, ripartito tra le Aziende Agricole
comprese nel relativo comprensorio irriguo come da allegato elenco.

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)

