CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 20 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 11 SETTEMBRE 2015
****
OGGETTO: DETERMINAZIONE
PROCEDIMENTO

DI

CONCLUSIONE

AUTORIZZATIVO

DEL

PROGETTO

DEFINITIVO “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
TORRENTE CARCAIONE IN COMUNE DI ORVIETO” –
LOTTO 230/U
****
IL PRESIDENTE:
−

visti:
•

il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 15 marzo 2012,
sul progetto preliminare dei lavori in argomento redatto in data 20
gennaio 2012, quale aggiornamento del progetto preliminare datato
19 febbraio 2010;

•

la nota prot. n° 2054 in data 14 agosto 2015, con la quale è stata
convocata la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo datato 30
giugno 2015;

•

il verbale della Conferenza di Servizi in data 31 agosto 2015 ed i
pareri favorevoli della Regione Umbria, della Provincia di Terni –
Settore Ambiente e Difesa del Suolo – Servizio Cave, Difesa del
Suolo, Protezione Civile e S.I.T., del Comune di Orvieto e dell’Enel

Distribuzione S.p.A., espressi mediante note allegate al verbale;
−

preso atto:
•

che tutte le altre Amministrazioni competenti a vario titolo si sono
favorevolmente espresse sul progetto definitivo suddetto;

•

che in ordine a quanto riportato nel verbale della conferenza dei
servizi in data 31 agosto 2015, circa le problematiche relative alla
viabilità alternativa dei mezzi pesanti, in conseguenza della chiusura
al traffico del ponte sulla S.R. n° 71 per permettere i lavori di
ampliamento dello stesso, e non avendo la certezza di poter usufruire
della costruenda complanare, si rende necessario interessare la
Prefettura al fine della convocazione di specifica riunione a cui
dovranno partecipare Regione Umbria, Provincia di Terni – Settore
LL.PP., Infrastrutture e Viabilità, Comune di Orvieto, Consorzio di
Bonifica, Progettisti e rappresentati della discarica “Le Crete”;

−

considerato che 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;

−

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione alla luce del termine del
31 ottobre 2015 per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti, come stabilito dall’Accordo di Programma Quadro in materia
di Difesa del Suolo – II Atto integrativo – tra la stessa Regione Umbria
ed il Ministero dell’Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare;

−

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del

vigente Statuto del Consorzio;
−

visti:
•

gli artt. 14, 14 bis e 14 ter, nonchè l’art. 20 (silenzio assenso), della
legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni;

•
−

l’art. 20 del vigente Statuto;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:

1) di determinare, per la motivazione sopra riportata, la conclusione del
procedimento autorizzativo sul progetto definitivo in data 30 luglio 2015
dei “Lavori di sistemazione idraulica torrente Carcaione in Comune di
Orvieto” – Lotto 230/U;
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 Ambiente,
Territorio e Infrastrutture – Servizio risorse idriche e rischio idraulico),
Provincia di Terni (il Settore Ambiente e Difesa del Suolo – Servizio
Cave, Difesa del Suolo, Protezione Civile e S.I.T., e l’Area Viabilità –
Settore LL.PP., Infrastrutture e Viabilità – Servizio Gestione Viabilità),
Autorità di Bacino del fiume Tevere, Comune di Orvieto, Ministero per i
Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza dell’Umbria, SII –
Servizio Idrico Integrato, Enel Distribuzione S.p.A., Telecom Italia
S.p.A., Italgas Più e Centralcom S.p.A.;
3) di interessare la Prefettura al fine della convocazione di specifica
riunione a cui dovranno partecipare Regione Umbria, Provincia di Terni

– Settore LL.PP., Infrastrutture e Viabilità, Comune di Orvieto,
Consorzio di Bonifica, Progettisti e rappresentati della discarica “Le
Crete” per le problematiche in premessa evidenziate;
4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché provveda
all’invio del verbale della presente conferenza di servizi all’Autorità di
Bacino del Fiume Tevere.

