CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 708 DEL 29 MARZO 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO, RIMOZIONE E
SMALTIMENTO PIANTE DI PIOPPO IN CORRISPONDENZA DEL
PONTE DELLA S.P. N° 82 SUL TORRENTE FOSSALTO

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
− che la Provincia di Siena – Ufficio Viabilità, a seguito dei forti venti che hanno
caratterizzato il maltempo di quest’ultimo periodo invernale, ha segnalato una
situazione di potenziale pericolo rappresentata dalla presenza di alte piante di
pioppo in corrispondenza del ponte della S.P. n° 82 sul torrente Fossalto;
− che alcune di tali alberature ad alto fusto, a monte e a ridosso del suddetto ponte,
sono state abbattute dal proprietario dei terreni in destra idrografica del corso
d’acqua;

Considerato che nella stessa area altre piante, tutte ad alto fusto e debolmente radicate,
ed alcune di esse morte, possono costituire pericolo in quanto facilmente scalzabili ed
asportabili in caso di piena, manifesta è la necessità di provvedere all’abbattimento di
tali esemplari ed alla loro rimozione sia dall’alveo del corso d’acqua sia dall’area
ripariale, nonché al loro smaltimento;

Preso atto che in data 26 marzo 2018, in sede di sopralluogo in sito, la ditta Morini
Libero & C. S.n.c., con sede in Abbadia San Salvatore (SI) – Via Arno n° 11,
interpellata verbalmente, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire, in
compensazione, le suddette lavorazioni con il prelievo del materiale legnoso ricavato;

Sentiti i proprietari dell’area ripariale del corso d’acqua, che hanno dato il loro totale
assenso al suddetto intervento manutentorio;

Considerato che anche in questi giorni individui arborei sono caduti nell’alveo attivo del
corso d’acqua, si rende necessario di provvedere quanto prima all’esecuzione di tali
lavorazioni per la finalità principale di agevolare e mantenere idonee condizioni di
deflusso e di evitare che il succedersi di eventi di piena, anche non eccezionali, crei
accumuli di alberature in alveo a ridosso del ponte in argomento;

Visti:
− il D. Lgs. 50/2006 e s.m.i.;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA
1) di affidare le lavorazioni di cui alla premessa alla ditta Morini Libero & C. S.n.c.,
con sede in Abbadia San Salvatore – Via Arno n° 11, da eseguirsi in compensazione
con il prelievo del materiale legnoso ricavato;
2) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 29 marzo 2018
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

