CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 10 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 6 MAGGIO 2015
****
OGGETTO: ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN ORDINE ALLA
PROGETTAZIONE

ED

ALLA

INDIZIONE

DELLA

CONFERENZA DEI SERVIZI PER “LAVORI URGENTI
PER RIPRISTINO DIFESE SPONDALI EROSE SUL
TORRENTE ASTRONE NEL TRATTO ARGINATO
IMMEDIATAMENTE

A

VALLE

DEL

CONFINE

REGIONALE IN COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” –
LOTTO

284/U

E

PER

“RIPRISTINI

E

CONSOLIDAMENTI DI OPERE DI REGIMAZIONE
(BRIGLIE E PROTEZIONI) SUGLI AFFLUENTI FOSSO
NOCE E TORRENTE CARCAIONE DEL FIUME CHIANI
E DEL FOSSO DELLE PRESE AFFLUENTE DEL FIUME
PAGLIA NEI COMUNI DI FICULLE, ORVIETO E
CASTEL VISCARDO” – LOTTO 285/U
IL PRESIDENTE:
Premesso:
–

che con nota n° 58206 in data 23 aprile 2015 la Regione Umbria ha
trasmesso copia dell’Ordinanza del Commissario straordinario delegato
n° 20 in data 21 aprile 2015, con la quale è stato approvato il programma

degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi
d’acqua classificati e non classificati nelle Province di Perugia e Terni,
nell’ambito

dell’Accordo

di

Programma

finalizzato

alla

programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per
la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione
Umbria;
–

che il suddetto programma ha individuato i soggetti attuatori, gli
interventi, i relativi finanziamenti, le modalità e le procedure per
l’elaborazione della progettazione ed esecuzione dei lavori;

–

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità del
Consorzio, in qualità di Ente attuatore, di dare corso alle procedure che
consentano una rapida progettazione ed esecuzione degli interventi in
argomento, alla luce del termine ultimo fissato per il completamento dei
lavori al 31 dicembre 2015;

Visti:
− il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni, nonché il
Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato
con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207;
–

l’art. 14 della Legge n° 241/90 e successive modificazioni;

–

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;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
DELIBERA:

1) di nominare, per gli interventi “Lavori urgenti per ripristino difese
spondali erose sul torrente Astrone nel tratto arginato immediatamente a
valle del confine regionale in Comune di Città della Pieve” – lotto 284/U
e per gli interventi “Ripristini e consolidamenti di opere di regimazione
(briglie e protezioni) sugli affluenti fosso Noce e torrente Carcaione del
fiume Chiani e del fosso delle Prese affluente del fiume Paglia nei
Comuni di Ficulle, Orvieto e Castel Viscardo” – lotto 285/U,
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni, l’Ing. Rutilio Morandi –
Capo Area Tecnico-Agraria del Consorzio;
2) di affidare la progettazione dei suddetti interventi all’Ufficio Tecnico del
Consorzio;
3) di indire, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della Legge n° 241/90 e
successive modificazioni, Conferenza dei Servizi per acquisire i pareri,
nulla osta o assensi comunque denominati delle Amministrazioni
competenti sui progetti definitivi dei lavori in premessa specificati;
4) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento per gli atti
necessari e conseguenti in ordine a quanto sopra.

