CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 17 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 8 SETTEMBRE 2015
****
OGGETTO: DETERMINAZIONE
PROCEDIMENTO

DI

CONCLUSIONE

AUTORIZZATIVO

DEL

PROGETTO

DEFINITIVO “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:
−

visti:
•

la propria precedente delibera n° 10 del 6 maggio 2015, con la quale è
stata indetta, ai sensi degli articoli 14, 14 bis e 14 ter della legge
241/90 e successive modificazioni, nonché della Legge Regionale
umbra n° 8/2011, conferenza dei servizi per acquisire pareri, nulla
osta o assensi comunque denominati delle Amministrazioni
competenti per i lavori “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;
•

la nota prot. n° 2035 in data 11 agosto 2015, con la quale è stata
convocata la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo datato 30
luglio 2015;

•

il verbale della Conferenza di Servizi in data 4 settembre 2015 ed i
pareri favorevoli della Regione Umbria, della Provincia di Terni, del
Comune di Orvieto e del Comune di Ficulle, 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;

−

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
per il completamento dei lavori fissato al 31 dicembre 2015 con
Ordinanza del Commissario Straordinario delegato per la mitigazione
del rischio idrogeologico n° 20 del 21 aprile 2015;

−

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 “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;
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 – Settore Ambiente e Difesa del Suolo – Servizio
Cave, Difesa del Suolo, Protezione Civile e S.I.T., Comune di Orvieto,
Comune di Ficulle e Comune di Castel Viscardo.

