CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 3 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 14 FEBBRAIO 2020
****
OGGETTO: ADEMPIMENTI

PRELIMINARI

IN

ORDINE

ALLA

PROGETTAZIONE DEI LAVORI “INTERVENTI DI
RICALIBRATURA E CONSOLIDAMENTO ARGINALE
IN VARI TRATTI DEL TORRENTE TRESA A MONTE
DEL PONTE DI CAIONCOLA FINO ALLA BOTTE A
SIFONE E DEL TORRENTE MOIANO NEL TRATTO A
MONTE DELLA S.S. N° 71 IN TERRITORIO DEI
COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE, PACIANO E
CASTIGLIONE DEL LAGO” – LOTTO 304/U
****
IL PRESIDENTE:
− premesso:
•

che la Regione Umbria, in data 13 febbraio 2020, ha comunicato che,
in ordine alle proposte di finanziamento di interventi per la riduzione
del rischio idrogeologico – anno 2020, già oggetto di segnalazione,
occorre presentare entro il giorno 14 febbraio 2020, non il progetto
bensì schema di relazione tecnica e planimetria generale degli
interventi;

•

che la proposta di finanziamento, già oggetto di segnalazione,

riguarda gli “Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in
vari tratti del torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla
botte a sifone e del torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n°
71 in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Paciano e Castiglione
del Lago”, per un importo complessivo di Euro 1.600.000,00;
•

che gli elaborati richiesti saranno inviati da parte della Regione
Umbria al Ministero dell’Ambiente al fine di una loro illustrazione
nell’ambito di apposita riunione in sede dello stesso Ministero;

–

visto il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

–

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di rispettare la
tempistica del 14 febbraio 2020 imposta dalla Regione Umbria;

–

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 26, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di affidare la progettazione dei suddetti interventi all’Ufficio Tecnico del
Consorzio;
2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 36,
comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., sarà nominato con atto formale
del Direttore.

