CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 64 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 5 LUGLIO 2017
****
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO “LAVORI DI
SOMMA URGENZA PER ABBATTIMENTO, RIMOZIONE
E SMALTIMENTO DI PIANTE DI PIOPPO MEDIANTE
CIPPATURA

IN

SITO

AREA

DEMANIALE

DEL

TORRENTE ALBERGO LA NONA IN TERRITORIO DEL
COMUNE DI ORVIETO”
****
IL PRESIDENTE:
Premesso:
−

che il Sindaco del Comune di Orvieto, con Ordinanza prot. n° 21170 del
16 giugno 2017, assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1771 del 22
giugno 2017, ha dichiarato la situazione di pericolo, pregiudizievole per la
pubblica e privata incolumità, determinata dalla presenza di n° 25 piante
di pioppo in area demaniale, in destra idraulica del torrente Albergo La
Nona, ed ordinato l’abbattimento delle suddette piante;

−

che l’Ufficio Tecnico del Consorzio, con verbale di somma urgenza in
data 26 giugno 2017, ha accertato la situazione di pericolo sopra
richiamata ed ha trasmesso lo stesso verbale al Servizio Risorse Idriche e
Rischio Idraulico della Regione Umbria per la concessione della relativa

autorizzazione;
−

che la Regione Umbria, con nota prot. n° 140511 in data 27 giugno 2017,
ha autorizzato il pronto intervento dei lavori in argomento per una spesa
presunta di Euro 2.500,00, così come disposto dalla D.G.R. n° 906 del 1°
agosto 2016;

−

che nella sopra citata nota, la Regione Umbria ha richiesto la redazione di
specifica perizia giustificativa, così come previsto dall’art. 163, comma 4,
del D. Lgs. n° 50/2016, e del relativo provvedimento di approvazione,
nonché la rendicontazione della spesa con le modalità previste dalle
D.G.R. n° 1405 dell’11 ottobre 2010 e n° 1680 del 29 dicembre 2011, in
attuazione dell’art. 6 comma 2 della L.R. n° 3 del 21 gennaio 2010;

−

che l’Ufficio Tecnico del Consorzio, in conseguenza di quanto sopra, in
data odierna ha redatto specifico progetto, in cui prevede l’abbattimento
delle suddette piante di pioppo, la rimozione delle stesse, comprese le
relative ramaglie, e lo smaltimento da eseguire mediante cippatura;

−

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di rispettare il termine
di 10 giorni dall’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di cui al sopra
richiamato art. 163, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016;

−

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 Progettista Ing. Simone Conti;
D E L I B E R A:
1) di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di somma urgenza per

abbattimento, rimozione e smaltimento di piante di pioppo mediante
cippatura in sito area demaniale del torrente Albergo La Nona in territorio
del Comune di Orvieto”, datato 5 luglio 2017, a firma dell’Ing. Simone
Conti, dell’importo complessivo di Euro 2.500,00, articolato per la spesa
come segue:
Importo dei lavori

€ 1.700,00

Costi per la sicurezza

€
Totale lavori

100,00

€ 1.800,00

Spese generali (10%)

€

180,00

IVA 22% su € 1.800,00

€

396,00

Arrotondamento

€

124,00

€

700,00

Totale somme a disposizione
Totale generale

€ 1.800,00

€

700,00

€ 2.500,00

