CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 61 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 13 GIUGNO 2017
****
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI DEGLI
INTERVENTI

DI

MIGLIORAMENTO
SICUREZZA

RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE

DELLE

STRADE

AI

E

DI

FINI

DELLA

VICINALI

DELLA

FOSSANOVA E DELLE FORCONATE, DI PROPRIETÀ
DEL CONSORZIO, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA 2014-2020 –
MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – INTERVENTO 7.2.1
****
IL PRESIDENTE:
−

vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Foreste, Montagna,
Sistemi naturalistici, Faunistica, della Regione Umbria n° 3665 del 14
aprile 2017, relativa al Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 20142020, Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali”, Sottomisura 7.2, di approvazione e pubblicazione del “Bando di
evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli
aiuti previsti dall’intervento 7.2.1 “Sostegno agli investimenti nella
creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie”,
rettificata con Determinazione Dirigenziale dello stesso Servizio n° 4448

dell’8 maggio 2017;
−

esaminate le proposte progettuali dell’Area Tecnico-Agraria del
Consorzio, sulla base delle esigenze sistematorie viarie del comprensorio
consortile;

−

preso atto che tali proposte riguardano la riqualificazione ed il
miglioramento funzionale ai fini della sicurezza delle strade vicinali della
Fossanova nel territorio del Comune di Città della Pieve e delle Forconate
nei Comuni di Città della Pieve e Fabro, di proprietà del Consorzio;

−

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di rispettare il termine
per la presentazione delle proposte progettuali di cui al punto 3.1.7
dell’Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti, e
secondo le modalità di cui al punto 3.1.6 dello stesso Avviso;

−

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 la proposta progettuale “Intervento di miglioramento
funzionale strada vicinale della Fossanova in Comune di Città della
Pieve”, dell’importo complessivo di Euro 250.000,00;
2) di approvare la proposta progettuale “Intervento di miglioramento
funzionale strada vicinale delle Forconate in Comune di Città della Pieve
e Fabro”, dell’importo complessivo di Euro 195.000,00.

