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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 284

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre (23)

del 23.05.2017

del mese di maggio alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALL’AUMENTO DELLA TARIFFA
DELL’USO PLURIMO
DELL’IMPIANTO IRRIGUO DEL FOSSALTO

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 16 maggio 2017
prot. nr. 1443.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 6

assenti n. 1
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

vista la nota dello Studio Legale Ughi e Nunziante, con sede in Roma – Via
Venti Settembre n° 1, avente per oggetto il contributo dell’impianto irriguo
del Fossalto, che scrive in nome e per conto dei titolari delle seguenti
forniture:
•

Terre del Cruccolo, nella persona di Francesco Rinaldi e Fulvio Calabrò;

•

Podere Capanna dell’Unto, nella persona di Filippo Mazza (intestatario
dell’autorizzazione) e Marco Belardini (fruitore);

ubicate in località Salci nel Comune di Città della Pieve;
–

atteso che con tale nota si eccepisce l’adeguamento tariffario operato
sull’esercizio 2015, ritenuto ingiustificato sia nel modo che nella misura,
considerata peraltro eccessiva;

–

visti:
•

il Regolamento irriguo che disciplina la gestione dell’impianto irriguo del
Fossalto;

•

l’atto di autorizzazione all’allaccio idrico per l’uso plurimo della risorsa, e
nello specifico il comma 2 del punto 4, che testualmente recita “Qualora
la fornitura di risorsa, in termini di quantità, di durata dell’erogazione e
per esigenze di varia natura, richiedesse un funzionamento dell’impianto
anche in periodi diversi e al di fuori della stagione irrigua, la tariffa sarà
rideterminata a consuntivo in funzione delle effettive spese sostenute con
un coefficiente di utilizzazione per uso plurimo, al quale potrà essere
attribuito un valore diverso, compreso tra i due citati limiti”;

–

preso atto che la determinazione della tariffa per l’anno 2015 è avvenuta nel
rispetto dei principi precedentemente richiamati e, in particolare, tenuto conto
degli oneri registrati per il servizio;

–

dato atto che tale attività rientra nella fattispecie dei servizi a gestione
particolare per cui le entrate devono coprire le spese realmente sostenute;

–

avuto presente che l’utilizzo plurimo della risorsa, dall’anno 2012, ha
comportato introiti nettamente inferiori alle spese effettivamente sostenute e
documentate;

–

ritenuto opportuno, una volta raggiunto il pareggio della gestione pregressa,
riformulare annualmente a consuntivo, previa consultazione con l’utenza, la
tariffa idrica nell’ambito dei criteri già fissati dal Regolamento;

–

per tutto quanto precede;

–

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di confermare, per gli esercizi 2015-2016, l’entità del contributo stabilito con
proprio provvedimento n° 177 del 31 maggio 2016.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 24 maggio 2017
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

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
24.05.2017 al giorno 12.06.2017 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 12 giugno 2017
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

