
 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

**** 

VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SPONDA IN 

DESTRA IDRAULICA A VALLE ATTRAVERSAMENTO DEL 

GUADO DELLE GRONDICI SUL TORRENTE NESTORE  

(art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.) 

**** 

Il giorno 14 settembre 2021 il sottoscritto Ing. Simone Conti del Consorzio 

per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, in qualità di 

Direttore dei Lavori in corso di esecuzione sul T. Nestore, concessi in delega 

amministrativa dalla Regione Umbria, a seguito della nota prot. n. 169498 

del 13 settembre 2021 della stessa Regione Umbria, assunta al nostro prot. n. 

2836 in pari data, si è recato in sopralluogo in corrispondenza della sponda in 

destra idraulica del Torrente Nestore a valle dell’attraversamento del guado 

delle Grondici in Comune di Panicale, ed ha constatato quanto segue: 

 a valle del sopra citato attraversamento, sulla sponda in destra idraulica 

del T. Nestrore, in corrispondenza della Strada Comunale di Oro, è 

evidente l’innesco di un fenomeno di erosione spondale che interessa 

detta sponda per una lunghezza di circa metri 50,00. 

Tale fenomeno, oltre ad aver provocato uno scoscendimento spondale, ha 

determinato il dissesto della struttura viaria limitrofa, tale da far emettere al 

Sindaco del Comune di Panicale una ordinanza di messa in pristino della 

medesima sponda che, in concomitanza di eventi di piena del corso d’acqua, 

potrebbe minare la stabilità della medesima strada comunale con evidente 



 

situazione di pericolo per la pubblica incolumità. 

Per quanto sopra, mediante l’attivazione di un pronto intervento, manifesta è 

la necessità di realizzare una difesa spondale in scogliera di pietrame, 

provvedendo, altresì, all’intasamento degli interstizi tra i massi con terreno 

vegetale, per dare continuità agli interventi in corso di esecuzione poco a 

valle, mantenendo una tipologia di lavorazione similare. 

In previsione che eventi di piena provocherebbero gravi danni, nonchè per 

eliminare pericoli alla pubblica incolumità derivanti dall’attuale situazione, il 

sottoscritto dichiara che gli interventi di messa in pristino sopra specificati, 

per un presumibile importo di spesa di Euro 25.000,00, rivestono carattere di 

somma urgenza per cui ha redatto il presente verbale ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.. 

Chiusi Stazione, 14 settembre 2021 

IL TECNICO VERBALIZZANTE 

(Ing. Simone Conti) 

documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 

 

 


