DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 405 IN DATA 20 GIUGNO 2022

ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
6/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO PRELIMINARE
“RIPRISTINO CANALE DI MAGRA E
FASCE GOLENALI IN CORRISPONDENZA
DELLA CONFLUENZA DEI TORRENTI
ARGENTO, FOSSALTO E FORMELLA NEI
COMUNI DI FABRO E FICULLE”

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 20 (venti) del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda
convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia,
convocato con invito in data 14 giugno 2022 prot. n° 1589.
Assume la presidenza il Dott. Mario Mori
Consiglieri: presenti n° 3

assenti n° 6

1) MORI MARIO
2) BELLEZZA MARCELLO

PRESENTI

ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

Presidente
Vice-Presidente Vicario

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente
4) BACCHIO ALBERTO
Consigliere
5) CROCE CRISTINA

Consigliere

6) COTTINI ROBERTO
7) MARAVALLE GIAN LUIGI

Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) SIMONI RICCARDO

Presidente

2) SABBA ROSANNA
3) PORFIDO ALBERICO

Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
 premesso:


che sul bacino del fiume Chiani, anche a seguito della realizzazione delle opere di
mitigazione del rischio idraulico 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
diverse zone del bacino stesso;



che per quanto sopra in un territorio particolarmente sensibile e vulnerabile,
occorre individuare interventi di mitigazione e di sistemazione necessari a
garantire un elevato livello di sicurezza idraulica con l’obiettivo di definire un
quadro strategico di prevenzione del rischio;

 preso atto:


che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo della
Regione Umbria, mediante nota prot. n° 7858 in data 17 gennaio 2022, assunta al
protocollo n° 72 in pari data, ha trasmesso l’aggiornamento dei criteri delle
modalità e delle entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in
materia del rischio idrogeologico da inserire tramite sistema ReNDiS;



che lo stesso Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo
della Regione Umbria, mediante nota prot. n° 84974 in data 11 aprile 2022,
assunta al protocollo n° 875 in pari data, ha richiesto l’invio del Piano interventi
annualità 2022 in ottemperanza a quanto previsto con la sopra citata nota prot. n°
7858/2022 entro il mese di giugno 2022;

 considerato che per la presentazione di richieste di finanziamento tramite ReNDiS, il
D.P.C.M. 14 luglio 2016 “Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico» di cui all’art. 55 della Legge 28
dicembre 2015 n° 221” ha introdotto lo studio preliminare quale strumento adeguato
ad identificare gli elementi essenziali dell’intervento;
 viste:


la delibera n° 32 adottata d’urgenza dal Presidente in data 14 giugno 2022, con la
quale è stata affidata la redazione dello studio preliminare degli interventi in
argomento all’Ufficio Tecnico dello stesso Consorzio;



la Determinazione Dirigenziale n° 57 del 14 giugno 2022 con la quale è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabrizio Sugaroni;

 esaminato lo studio preliminare redatto in data giugno 2022, ai sensi dell’art. 3,
comma 4 del sopra richiamato D.P.C.M. 14 luglio 2016, a firma dell’Ing. Simone
Conti, composto da relazione ed allegati, dell’importo complessivo di euro
400.000,00 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
 visti:


il D.P.C.M 14 luglio 2016



il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.



il Codice etico;



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, lo studio preliminare “Ripristino canale di magra e fasce golenali in
corrispondenza della confluenza dei torrenti Argento, Fossalto e Formella nei Comuni
di Fabro e Ficulle” datato giugno 2022, a firma dell’Ing. Simone Conti, dell’importo
complessivo di euro 400.000,00;
2) di trasmettere detto studio preliminare alla Regione Umbria per la presentazione della
relativa richiesta di finanziamento attraverso la piattaforma ReNDiS.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
f.to

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo
Chiusi Stazione, lì 21 giugno 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

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 21 giugno 2022 al
giorno 5 luglio 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.
Chiusi Stazione, lì 5 luglio 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

