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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 97

L’anno duemilaquindici il giorno quindici (15)

del 15.10.2015

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

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

NULLA-OSTA AI FINI
IDRAULICI PER LO
SPOSTAMENTO
DI
UN TRATTO DEL
FOSSO AIUCCIA IN
LOCALITÀ SALCETO

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 8 ottobre 2015
prot. nr. 2521.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 7

assenti n. 0
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) PANNACCI ANITA
2) BONGARZONE ENZO
3) BANDINELLI ELISSA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
− vista la domanda dei Sigg. Cecci Vincenzo e Siro, residenti in Castel
Viscardo – Fraz. Monterubiaglio – Via Principe Amedeo n° 3, tesa ad
ottenere nulla-osta, ai soli fini idraulici, per variare parte del tracciato del
fosso Aiuccia nel tratto attraversante i terreni di proprietà, catastalmente
distinti al foglio 58 – particelle 34, 135 e 137 del Comune di Orvieto,
necessario per non interrompere la regolarità dei filari dell’impianto di un
nuovo vigneto;
− esaminati gli elaborati a firma del Geom. Domenico Piovanello, con studio in
Acquapendente (VT) – Fraz. Torre Alfina – Via Maria SS. Liberatrice n° 16,
allegati alla domanda stessa;
− sentito il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico sull’idoneità dei medesimi;
− visti:
•

la Legge Regionale n° 30/2004 e s.m.i.;

•

l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di concedere, per quanto di competenza, il nulla-osta ai soli fini idraulici alla
variazione di parte del tracciato del fosso Aiuccia nel tratto attraversante i
terreni di proprietà dei Sigg. Cecci Vincenzo e Siro, residenti in Castel
Viscardo – Fraz. Monterubiaglio – Via Principe Amedeo n° 3, secondo gli
elaborati a firma del Geom. Domenico Piovanello, alle seguenti condizioni:
− il presente nulla-osta è indipendente da eventuali autorizzazioni, permessi
e concessioni, che le norme, sia legislative che amministrative, riservano
nella specie ad altri Organi o Enti pubblici, ed il cui rilascio è rimesso
esclusivamente all’iniziativa dei Sigg. Cecci Vincenzo e Siro, i quali, a tal
proposito, liberano il Consorzio da ogni responsabilità o molestia, anche
giudiziaria, che ne dovesse derivare in difetto dagli atti autorizzativi
suddetti;

− con il presente nulla-osta non si intende acquisito da parte dei Sigg. Cecci
Vincenzo e Siro alcun diritto per opporsi o pretendere indennità, in
qualunque caso e in qualsivoglia tempo, verso quelle disposizioni che
l’Amministrazione, od altre pubbliche amministrazioni, potesse richiedere
per variare il tracciato del fosso in questione;
− i Sigg. Cecci Vincenzo e Siro dovranno impegnarsi alla manutenzione del
corso d’acqua nel tratto all’interno della proprietà.

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, 16 ottobre 2015
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
16 ottobre 2015 al giorno 2 novembre 2015 e che contro il medesimo
NON furono presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 2 novembre 2015
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

