CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 50 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 4 NOVEMBRE 2016
****
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, IN SOLA
LINEA TECNICA, DEI LAVORI “INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA DELL’ASTA MONTANA
DEL TORRENTE PIANDISETTE IN TERRITORIO DEL
COMUNE DI CETONA” – LOTTO 288/T
****
IL PRESIDENTE:
–

premesso:
•

che durante la notte tra il 14 ed il 15 ottobre 2016 un nubifragio di
forte intensità ha colpito la parte di comprensorio di bonifica della Val
di Chiana Romana e Val di Paglia, ricadente in territorio della
Regione Toscana, interessando parte dei bacini dei torrenti Piandisette
e Matera, e in generale l’intero bacino del torrente Astrone, e ha
determinato fenomeni di piena che hanno sollecitato in modo
significativo gran parte del reticolo idrografico;

•

che la repentina piena che si è verificata sul fosso delle Piazze,
affluente di destra del torrente Astrone, così denominato dalla
confluenza dei suoi due rami di formazione torrenti Piandisette e
Matera, ha completamente impegnato la sezione di deflusso,

azzerando il franco di sicurezza idraulica ed esondando in più punti,
sia in sinistra che in destra idrografica, con innesco di erosioni e
smottamenti sulle scarpate esterne dei corpi arginali;
•

che per l’interferenza del corso d’acqua con la S.P. n° 308, e
soprattutto per la presenza dell’abitato di Ponticelli (frazione del
Comune di Città della Pieve), la situazione sopra descritta, che
l’evento di piena in argomento ha riproposto con la sua massima
violenza, è di elevato rischio idraulico con potenziali pericoli per la
pubblica incolumità;

•

che questa una situazione di vulnerabilità del territorio, in atto da anni,
ormai si presenta sempre più con maggiore frequenza e, pertanto, non
può essere più affrontata continuando a privilegiare la cultura
dell’emergenza;

•

che con nota n° 3192 in data 25 ottobre 2016 il Consorzio ha
segnalato alla Regione Toscana che non può più essere procrastinato
un radicale intervento di sistemazione idraulica dell’asta collinare e
montana del torrente Piandisette, da realizzarsi mediante opere
trasversali di consolidamento e stabilizzazione (briglie) per contrastare
l’elevato degrado delle pendici e per realizzare un effetto regimatorio
delle briglie anche in termini di formazione e di attenuazione e ritardo
dei deflussi;

–

preso atto che l’Ufficio Tecnico del Consorzio, sulla base della
progettazione redatta in data 4 febbraio 1987, munita dei provvedimenti di
approvazione da parte dello scrivente Consorzio e della Comunità
Montana del Cetona, e che costituiva già oggetto di richiesta di

finanziamento alla Regione Toscana – Dipartimento Agricoltura e Foreste
(nota prot. n° 249 del 6 marzo 1987), ha elaborato apposita progettazione
definitiva;
–

esaminato il progetto definitivo dei lavori in argomento, datato 4
novembre 2016, a firma dell’Ing. Simone Conti, e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione;

–

considerato che il progetto in argomento è da approvarsi in sola linea
tecnica nelle more della concessione del finanziamento, per la cui
richiesta dovrà essere compilata apposita scheda a valere sul Documento
operativo difesa del suolo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 80 del 28
dicembre 2015 e s.m.i.;

–

–

visti:
•

la Legge n° 79 del 27 dicembre 2012 e s.m.i.;

•

la Legge n° 80 del 28 dicembre 2015 e s.m.i.;

•

il D. Lgs. n° 50/2016;

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante quanto stabilito dalla nota
dell’Assossore Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Toscana
Federica Fratoni, con oggetto “Documento operativo difesa del suolo”' e
“Documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia costiera”,
pervenuta a questo Consorzio in data 3 novembre 2016, dalla quale si
evince che le segnalazioni per interventi e progettazioni nel Documento
operativo sopra indicato dovranno essere inoltrate entro la data del 7
novembre 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;
D E L I B E R A:
1) di approvare, in sola linea tecnica, il progetto definitivo in data 4
novembre 2016, a firma dell’Ing. Simone Conti, dei lavori “Interventi di
sistemazione idraulica dell’asta montana del torrente Piandisette in
territorio del Comune di Cetona” – Lotto 288/T, dell’importo complessivo
di Euro 1.250.000,00, così articolato:
A) LAVORI A CORPO
A1) Importo dei lavori
A2) Oneri

per

€ 919.360,49

la

sicurezza

(comma 3 dell’art. 131 D.Lgs.
163/2006)

€

18.387,21

Importo totale dei lavori a corpo € 937.747,70

€ 937.747,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1) Spese

tecniche

relative

a

progettazione, alle necessarie
attività
supporto,

preliminari

e

nonchè

di
al

CSP/CSE., alla conferenza di
servizi, alla D.L., all’incentivo
del pers. ai sensi

dell’art. 92

D.Lgs 163/2006, al contributo
obbligatorio AVCP, ecc.

€

93.774,77

B2) I.V.A. (22% di A1+A2)
B3) Indennità

per

€ 206.304,49

occupazione

temporanea aree accesso al
cantiere

ed

eventuali

danneggiamenti

€

2.000,00

B4) Imprevisti con arrotondamento €

10.173,04

Totale somme a disposizione € 312.252,30

€ 312.252,30

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 1.250.000,00

