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Oggetto: Lavori di somma urgenza per ripristino sponda in destra 
idraulica a valle attraversamento del guado delle Grondici sul torrente 
Nestore. Concessione contributo.

Con riferimento alla vostra nota, ns. prot. n. 171046 del 14/09/2021, con 
la quale si trasmette il verbale di somma urgenza di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si autorizza la spesa presunta di 
€ 25.000,00 per l’esecuzione pronto intervento in questione.

L’intervento, in regime di delega amministrativa, dovrà rispettare quanto 
espresso dalla L.R. n. 3 del 21/01/2010 e s.m.i.

Distinti saluti.
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consorziobonificachiana@postecert.it

Da: REGIONE UMBRIA <direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it>

Inviato: martedì 21 settembre 2021 13:46

A: Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia

Oggetto: Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0177169-2021

Allegati: NR_037878_2021.pdf; segnatura.xml
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consorziobonificachiana@postecert.it

Da: Per conto di: direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it <posta-

certificata@legalmail.it>

Inviato: martedì 21 settembre 2021 13:46

A: Consorzio per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0177169-2021

Allegati: postacert.eml (99,1 KB); daticert.xml

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 21/09/2021 alle ore 13:46:21 (+0200) il messaggio "Regione Umbria, trasmissione protocollo 
nr. 0177169-2021" è stato inviato da "direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it" indirizzato a: 

consorziobonificachiana@postecert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: 0707A614.0002B9DB.082DA403.5689F7C2.posta-certificata@legalmail.it 

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. 

Certified email message 

On 21/09/2021 at 13:46:21 (+0200) the message "Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 
0177169-2021" was sent by "direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it" and addressed to: 

consorziobonificachiana@postecert.it

The original message is attached. 

Message ID: 0707A614.0002B9DB.082DA403.5689F7C2.posta-certificata@legalmail.it 

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission 


