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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 299

L’anno duemilaventuno il giorno quindici (14)

del 14.10.2021

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

OGGETTO:
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RE
LAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI CONSORZIO-REGIONE DEI
“LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER RIPRISTINO SPONDA IN DESTRA IDRAULICA A
VALLE ATTRAVERSAMENTO DEL GUADO
DELLE GRONDICI SUL
TORRENTE NESTORE
IN COMUNE DI PANICALE”

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 6 ottobre 2021 prot.
nr. 3074.

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) BOSCHERINI MAURO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
 Premesso:


che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del Suolo
della Regione Umbria con nota prot. n° 169498 del 13 settembre 2021,
assunta al nostro prot. n° 2836 in pari data, ha richiesto a questo Consorzio,
a seguito di Ordinanza del Comune di Panicale, di intervenire in procedura
di somma urgenza in delega amministrativa, ai sensi dell’art. 31-bis della
L.R. n° 3 del 21 gennaio 2000, per la messa in pristino della sponda in
destra idraulica a valle dell’attraversamento del guado delle Grondici dove,
attualmente, è in corso di ultimazione un intervento di protezione spondale
nell’ambito dei sopra citati interventi;



che, per quanto precede, l’Ing. Simone Conti dell’Ufficio Tecnico del
Consorzio, in data 14 settembre 2021 si è recato in sopralluogo sul torrente
Nestore a valle del sopra citato guado delle Grondici, constatando l’innesco
di un fenomeno di erosione spondale in adiacenza alla Strada Comunale di
Oro, per una lunghezza di circa metri 50,00 e, all’uopo, ha redatto verbale
di somma urgenza 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 la costruzione
di una difesa spondale in scogliera di massi pietra provenienti da cava è
stato stimato in Euro 25.000,00;

 preso atto:


che con delibera n° 26 adottata d’urgenza dal Presidente in data 20
settembre 2021 i lavori sono stati affidati alla ditta Calzoni S.p.A., con sede
in Fontignano (PG) – Via Giovanni Caproni n° 8, per l’importo presumibile
di spesa di Euro 18.442,62 al netto del ribasso d’asta del 5%, di cui al
contratto d’appalto del 22 luglio 2021 – Rep. 676 stipulato nell’ambito dei
lavori “Interventi di ripristino officiosità idraulica del fiume Nestore ed
affluenti nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Piegaro, Panicale e
Marsciano” – lotto 311/U;



che con delibera n° 27 adottata d’urgenza dal Presidente in data 21
settembre 2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di
somma urgenza per ripristino sponda in destra idraulica a valle
attraversamento del guado delle Grondici sul torrente Nestore in comune di
Panicale”, per l’importo complessivo di Euro 25.000,00, datato 20
settembre 2021;



che la Regione Umbria, con nota prot. n° 177169 in data 21 settembre 2021,
ha autorizzato il pronto intervento dei lavori in argomento concedendo un
contributo di Euro 25.000,00;

 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.
Simone Conti in data 5 ottobre 2021;



la relazione nei rapporti fra Regione e Consorzio, redatta dal Responsabile
del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni in data 6 ottobre 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 ripristino sponda in destra idraulica a valle attraversamento del
guado delle Grondici sul torrente Nestore in comune di Panicale”, redatto
dall’Ing. Simone Conti in data 5 ottobre 2021 e sottoscritto senza riserve
dall’Impresa Calzoni S.p.A., con sede in Fontignano (PG) – Via Giovanni
Caproni n° 8, dal quale risulta un residuo credito da erogare alla stessa Impresa
di Euro 18.442,62 + 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. Fabrizio Sugaroni in data 6 ottobre 2021,
dalla quale risulta un credito del Consorzio di Euro 25.000,00.

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, 15 ottobre 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
15.10.2021 al giorno 29.10.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 29 ottobre 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

