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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 314

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto (18)

del 18.11.2021

del mese di novembre alle ore 17:30 in seconda convocazione
in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI
CONCLUSIONE POSI
TIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E
IN MODALITÀ ASINCRONA SUL PROGETTO DEFINITIVO
DEI LAVORI “RIDUZIO
NE DEL RISCHIO
IDRAULICO DA DINAMICA MORFOLOGICA
NEL TRATTO DEL FIU
ME PAGLIA IN CORRISPONDENZA DELL’ATTRAVERSAMENTO DELLA COMPLANARE NEL COMUNE
DI ORVIETO” – LOTTO 315/U

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 12 novembre 2021
prot. nr. 3439.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
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 con D.P.C.M. del 18 giugno 2021 sono state rese disponibili, per
l’annualità 2021, risorse per oltre 220 milioni di euro, di cui 5.810.504,10
Euro destinate alla Regione Umbria, per interventi finalizzati al recupero e
miglioramento della funzionalità idraulica del reticolo idrografico;



che sul bacino del fiume Paglia, anche a seguito della realizzazione di opere
di messa in sicurezza realizzate in conseguenza degli eventi alluvionali del
novembre 2012, è necessario procedere ad una integrazione delle stesse,
con interventi finalizzati a mitigare situazioni di elevata criticità che
permangono in diversi tratti del bacino stesso;



che già nell’anno 2017 il Consorzio ha redatto uno studio preliminare con
proposte progettuali relative a “Interventi contro il dissesto idrogeologico
e la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia”, suddivisi
in tre lotti funzionali in relazione al livello di priorità, nel quale sono state
individuate opere idrauliche con l’obiettivo di costituire un master plan
degli interventi da realizzare lungo l’asta valliva del Paglia per garantirne
un assetto quanto più possibile in equilibrio con il contesto sia antropico
che naturale che caratterizza tale tratto del corso d’acqua;



che le proposte di interventi previste nel sopra richiamato studio
preliminare, datato settembre 2017, oggetto di una revisione nel marzo
2021 e di seguito elencate, sono state trasmesse alla Regione Umbria con
nota prot. n° 1210 in data 6 aprile 2021 per l’aggiornamento/inserimento
nel portale ReNDiS:
o

Mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia – 1° lotto
funzionale – Interventi prioritari ricadenti nel territorio della Regione
Umbria (Importo: € 16.905.000,00 – Cod. ReNDiS: 10IR144/G1 –
Aggiornamento);

o

Mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia – 2° lotto
funzionale – Interventi ricadenti nel territorio della Regione Umbria
(Importo: € 31.962.000,00 – Cod.

ReNDiS: 10IR029/G1 –

Aggiornamento);
o

Mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Paglia – 3° lotto
funzionale – Interventi di completamento (laminazione delle
piene/Completamento

sistemazione

idraulica)

(Importo:

€

50.295.000,00 - Cod. ReNDiS: da acquisire – Nuova proposta);


che con Determinazione Dirigenziale n° 400 del 6 agosto 2021 è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Simone Conti
dell’Ufficio Tecnico del Consorzio per gli interventi “Riduzione del rischio
idraulico da dinamica morfologica nel tratto del fiume Paglia in
corrispondenza dell’attraversamento della complanare nel Comune di
Orvieto” – Lotto 315/U, ricompresi nel 1° lotto funzionale del richiamato
Studio preliminare;

– preso atto:


che l’Ufficio Tecnico del Consorzio ha provveduto alla redazione della
relativa progettazione;



che il progetto definitivo degli interventi in argomento, datato 18 agosto
2021, a firma dell’Ing. Fabrizio Sugaroni, è stato approvato in sola linea
tecnica, in attesa dell’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni
di legge, con propria precedente delibera n° 273 in data 19 agosto 2021:



che con nota prot. n° 2832 in data 13 settembre 2021 è stato inviato l’avviso
di indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed
in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge n° 241/90,
modificato dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n° 127/2016, ai seguenti Enti,
ciascuno per le proprie competenze:
o

Regione Umbria – Direzione Regionale Governo del Territorio,
Ambiente e Protezione Civile – Servizio Rischio idrogeologico,
idraulico e sismico, Difesa del suolo;

o

Comune di Orvieto;

o

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza
dell’Umbria;

o

SII – Servizio Idrico Integrato;

o

Umbriadue Servizi Idrici s.c. a r.l.;

o

Enel Distribuzione S.p.A.;

o

Telecom Italia S.p.A.;

o

Centralcom S.p.A.;

o

Italgas Più;

oltre che al progettista Ing. Fabrizio Sugaorni, e comunicato il link per
consultare gli elaborati del progetto definitivo in argomento;
 esaminato l’atto di adozione della determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza di servizi decisoria del Responsabile del
Procedimento Ing. Simone Conti, datato 26 ottobre 2021, ed i pareri favorevoli,
sia pur con prescrizioni, espressi dagli Enti interessati ed invitati al
procedimento;
 preso atto che tutte le prescrizioni saranno opportunamente recepite nella
successiva fase di progettazione esecutiva;
 considerato che le Amministrazioni competenti a vario titolo si sono
favorevolmente espresse sul progetto definitivo suddetto e che, pertanto, il
procedimento della Conferenza dei Servizi si può ritenere concluso, anche ai
sensi di quanto previsto dall’art. 20 (silenzio assenso) della legge 7 agosto 1990
n° 241 e successive modificazioni;
 visti:


gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della Legge n°
241/90 e s.m.i., come sostituiti dal D. Lgs. n° 127/2016, nonché l’art. 20
(silenzio assenso) della stessa Legge n° 241/1990 e s.m.i.;



il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;



la legge n° 120/2020 e s.m.i.;



l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di prendere atto, per tutto quanto sopra indicato, della positiva conclusione del
procedimento della conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo dei
lavori “Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto del
fiume Paglia in corrispondenza dell’attraversamento della complanare nel
Comune di Orvieto” – Lotto 315/U, datato 18 agosto 2021, a firma dell’Ing.
Fabrizio Sugaroni;
2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, per il
progetto di cui al punto precedente, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato delle seguenti Amministrazioni:
Regione Umbria – Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e
Protezione Civile – Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa
del suolo, Comune di Orvieto e Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali –
Soprintendenza dell’Umbria.

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, 19 novembre 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
19.11.2021 al giorno 03.12.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

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

