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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 272

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove (19)

del 19.08.2021

del mese di agosto alle ore 18:00 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

OGGETTO:
APPROVAZIONE CER
TIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI
CONSORZIO-REGIONE PER “LAVORI DI
SOMMA
URGENZA
PER RIPARAZIONE
SOGLIA SUL FIUME
PAGLIA A VALLE PON
TE DELL’ADUNATA”

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 12 agosto 2021
prot. nr. 2554.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 5

assenti n. 2
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) BOSCHERINI MAURO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
 Premesso:


che l’Ing. Fabrizio Sugaroni dell’Ufficio Tecnico del Consorzio, a seguito
di segnalazioni in ordine alle condizioni di magra del fiume Paglia, in data
19 luglio 2021 si è recato in sopralluogo lungo lo stesso fiume Paglia, nel
suo tratto terminale, in ambito urbano di Orvieto Scalo, a valle del ponte
dell’Adunata, constatando, a valle del sopra citato ponte, sul lato destro
della esistente soglia di fondo alveo, il cui paramento di valle è costituito
da una scogliera in grossi massi di pietra, l’innesco di un fenomeno di
sifonamento che interessa detta opera per una lunghezza di circa metri
12,00, che, oltre ad aver provocato l’abbassamento dei livelli idrici nel
tratto di monte, ha determinato il dissesto di una porzione della scogliera e
quindi un indebolimento della struttura che, in concomitanza di eventi di
piena del corso d’acqua, ne potrebbe minare la stabilità con evidente
situazione di pericolo per la pubblica incolumità, così come dettagliato nel
verbale di somma urgenza redatto dallo stesso ai sensi dell’art. 163 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;



che nel sopra citato verbale di somma urgenza l’importo per ripristinare la
porzione di scogliera con massi di pietra provenienti da cava provvedendo,
altresì, all’intasamento degli interstizi tra i massi nella parte adiacente il
coronamento della soglia con getto di calcestruzzo ed al tamponamento,
sempre in calcestruzzo, dei cunicoli che si sono aperti sul petto dell’opera
provocando il continuo ruscellamento con asportazione dei materiali,
previa formazione di una idonea pista di cantiere in alveo in adiacenza
all’opera dell’intervento, è stato stimato in Euro 25.000,00;



che la Regione Umbria, con nota prot. n° 138408 in data 26 luglio 2021, ha
autorizzato il pronto intervento dei lavori in argomento concedendo un
contributo di Euro 25.000,00;



che a seguito di affidamento diretto, in modalità telematica, ai sensi dell’art.
1, comma 2, lettera a), della Legge n° 120/2020 e s.m.i., con
Determinazione Dirigenziale n° 391 del 20 luglio 2021, detti lavori di
somma urgenza sono stati affidati alla ditta Gruppo Biagioli S.r.l., con sede
in Orvieto (PG) – Via Taro n° 6, per l’importo di Euro 15.945,00 oltre IVA;



che con delibera n° 24 adottata d’urgenza dal Presidente in data 28 luglio
2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di somma urgenza
per riparazione soglia sul fiume Paglia a valle ponte dell’Adunata”, per
l’importo complessivo di Euro 25.000,00, datato 27 luglio 2021;

 dato atto che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;
 visti:


il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori Ing.
Fabrizio Sugaroni in data 10 agosto 2021;



la relazione nei rapporti fra Regione e Consorzio, redatta dal Responsabile
del Procedimento Ing. Simone Conti in data 12 agosto 2021;



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 il certificato di regolare esecuzione dei lavori “Lavori di somma
urgenza per riparazione soglia sul fiume Paglia a valle ponte dell’Adunata”,
redatto dall’Ing. Fabrizio Sugaroni in data 10 agosto 2021 e sottoscritto senza
riserve dall’Impresa Gruppo Biagioli, con sede in Orvieto (PG) – Via Taro n°
6, dal quale risulta un residuo credito da erogare alla stessa Impresa di Euro
19.500,00 + IVA;
2) di approvare 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. Simone Conti in data 12 agosto 2021, dalla
quale risulta un credito del Consorzio di Euro 26.290,00.

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, 20 agosto 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
20.08.2021 al giorno 03.09.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 3 settembre 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

