CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 45 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 12 AGOSTO 2016
****
OGGETTO: ADEMPIMENTI

PRELIMINARI

PROGETTAZIONE

ED

ALLA

IN

ORDINE

INDIZIONE

ALLA
DELLA

CONFERENZA DI SERVIZI PER LAVORI “INTERVENTI
DI RICALIBRATURA E CONSOLIDAMENTO ARGINALE
DEL TORRENTE MOIANO A MONTE DELLA CASSA DI
ESPANSIONE SUL TORRENTE TRESA IN TERRITORIO
DEL COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE” – LOTTO 286/U
****
IL PRESIDENTE:
Premesso:
–

che con nota n° 159549 in data 29 luglio 2016 la Regione Umbria ha
trasmesso copia della Deliberazione di Giunta Regionale n° 849 del 25
luglio 2016, con la quale è stato approvato il Terzo Piano di Intervento
“Erosione

spondale/officiosità

idraulica”,

dell’importo

di

Euro

1.100.000,00;
–

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;

–

che il Consorzio è stato individuato Ente Attuatore per gli “Interventi di

ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a monte della
cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città
della pieve” – lotto 286/U, dell’importo complessivo di Euro 400.000,00;
–

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità del
Consorzio di dare corso alle procedure che consentano una rapida
progettazione ed esecuzione degli interventi in argomento, alla luce del
termine ultimo fissato per la presentazione della relativa progettazione,
ovvero entro 150 giorni dalla sopra citata comunicazione della Regione;

Visti:
− il D. Lgs. n° 50/2016;
–

l’art. 14 della Legge n° 241/90 e successive modificazioni, nonché il D.
Lgs. n° 127/2016;

–

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 di ricalibratura e consolidamento arginale
del torrente Moiano a monte della cassa di espansione sul torrente Tresa
in territorio del Comune di Città della pieve” – lotto 286/U, Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016, 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, nonché ai sensi del D. Lgs. n° 127/2016,
Conferenza dei Servizi per acquisire i pareri, nulla osta o assensi
comunque denominati delle Amministrazioni competenti sul progetto
definitivo 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.

