CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 31 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 28 APRILE 2022
****
OGGETTO: ADEMPIMENTI

PRELIMINARI

IN

ORDINE

ALLA

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL
“PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO
DELL’OFFICIOSITÀ

IDRAULICA

DEL

RETICOLO

IDROGRAFICO REGIONALE – ANNO 2022” DELLA
REGIONE UMBRIA
****
IL PRESIDENTE:
– premesso che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico,
Difesa del suolo della Regione Umbria, con nota prot. n° 101352 in data
odierna, ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Regionale n° 381 in
data 27 aprile 2022 di approvazione del “Piano degli interventi per il
ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale – anno
2022”, dell’importo complessivo di Euro 1.500.000,00 e determinazioni
per l’attuazione dello stesso;
–

atteso che, nell’ambito del suddetto Piano, il Consorzio è stato individuato
ente attuatore dei seguenti interventi:


“Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia
nei tratti classificati in 3a categoria ed affluenti in territorio dei Comuni

di Città della Pieve, Monteleone d’Orvieto, Fabro, Montegabbione,
Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – lotto 319/U,
per un importo complessivo di Euro 285.183,46;


“Interventi di ripristino officiosità idraulica dei torrenti Tresa e Rio
Maggiore nei tratti ricadenti nel territorio dei Comuni di Panicale,
Castiglione del Lago e Paciano” – lotto 320/U, per un importo
complessivo di Euro 100.000,00 (interventi ricadenti al di fuori del
comprensorio consortile);



“Intervento di consolidamento e protezione spondale con ripristino
dell’officiosità idraulica in sponda destra del Tevere in prossimità del
ponte di Via Aretina nel Comune di Città di Castello” – lotto 321/U,
per un importo complessivo di Euro 150.000,00 (interventi ricadenti al
di fuori del comprensorio consortile);



“Interventi sul fiume Tevere di consolidamento e protezione spondale
in loc. Pontevalleceppi e di rispristino dell’officiosità idraulica nelle
località di Ponte Pattoli e Ponte Felcino nel territorio del Comune di
Perugia” – lotto 322/U, per un importo complessivo di Euro
150.000,00 (interventi ricadenti al di fuori del comprensorio
consortile);

– preso atto:


che con propria precedente delibera n° 30 si è proceduto alla presa
d’atto del Piano in argomento;



che il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del
suolo della Regione Umbria ha stabilito il termine del 30 giugno 2022
per la trasmissione dei progetti riguardanti gli interventi sopra citati,

ed il termine per la rendicontazione dei lavori del 31 dicembre 2022;
–

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di dare inizio, nel breve
termine, alla progettazione degli interventi in argomento;

–

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.

