CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 79 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 14 MAGGIO 2018
****
OGGETTO: DETERMINAZIONE

CANONE

IRRIGUO

E

CONTRIBUTO PER ALLACCI AD USO PLURIMO
DELL’IMPIANTO DEL FOSSALTO – ESERCIZIO 2017
****
IL PRESIDENTE:
−

premesso che l’impianto irriguo del Fossalto, a decorrere dall’esercizio
2012, prevede l’utilizzo della risorsa idrica non soltanto ai fini irrigui ma
anche per usi plurimi, di cui alla nota prot. n° 0050250 della Regione
Umbria in data 27 marzo 2009;

−

atteso che con le delibere del Consiglio di Amministrazione nn° 848,
849, 850 e 851 adottate il 30 luglio 2012 e n° 164 del 28 aprile 2016,
sono stati autorizzati al prelievo per usi plurimi i seguenti utenti:
•

“Castello II” di Antonella Rossini, con sede in Città della Pieve
(PG);

•

“Terre del Cruccolo S.r.l.”, con sede in Città della Pieve (PG);

•

“Podere Capanna dell’Unto”, con sede in Città della Pieve (PG);

•

Società Agricola Forestale “Capanna Battilana a r. l.”, con sede in
Roma;

•

“Podere Casa Cecioni”, con sede in Roma;

−

rilevato che il ruolo irriguo per usi plurimi da ripartire per l’esercizio
2017 ammonta ad Euro 9.021,48, ripartito come segue:

−

•

“Castello II” di Stabile Leonardo

€

655,20

•

“Terre del Cruccolo S.r.l.”

€ 5.417,88

•

“Podere Capanna dell’Unto”

€ 2.046,72

•

Società Agricola Forestale “Capanna Battilana a r. l.”

€

613,08

•

“Podere Casa Cecioni”

€

288,60

preso atto che per l’esercizio 2017 le entrate per la produzione di energia
elettrica da impianto fotovoltaico risultano pari ad Euro 271,00;

−

visto il Regolamento irriguo, la cui ultima formulazione è stata approvata
con Delibera del Consiglio dei Delegati n° 522 del 9 agosto 2010, così
come modificato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n ° 177
del 31 maggio 2016;

−

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante la pesante carenza di cassa presso il
conto del tesoriere Monte dei Paschi di Siena – filiale di Chiusi Stazione;

−

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 il ruolo irriguo per usi plurimi dell’impianto del Fossalto,
per l’esercizio 2017, nell’importo complessivo di Euro 9.021,48, da
ripartire ai seguenti proprietari:
•

“Castello II” di Stabile Leonardo

€

655,20

•

“Terre del Cruccolo S.r.l.”

€ 5.417,88

•

“Podere Capanna dell’Unto”

€ 2.046,72

•

Società Agricola Forestale “Capanna Battilana a r. l.”

€

613,08

•

“Podere Casa Cecioni”

€

288,60

2) di fissare la scadenza per il pagamento del suddetto ruolo alla data del 30
maggio 2018.

