
 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 
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VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE SOGLIA 

SUL FIUME PAGLIA A VALLE PONTE DELL’ADUNATA 

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

**** 

Il giorno 19 luglio 2021 il sottoscritto Ing. Fabrizio Sugaroni del Consorzio 

per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia si è recato in 

sopralluogo lungo il corso del fiume Paglia, nel suo tratto terminale, in 

ambito urbano di Orvieto Scalo, a valle del ponte dell’Adunata, a seguito di 

segnalazioni in ordine alle condizioni di magra del corso d’acqua ed ha 

constatato quanto segue: 

 a valle del sopra citato ponte, sul lato destro della esistente soglia di 

fondo alveo, il cui paramento di valle è costituito da una scogliera in 

grossi massi di pietra, si è verificato l’innesco di un fenomeno di 

sifonamento che interessa detta opera per una lunghezza di circa metri 

12,00. 

Tale fenomeno, oltre ad aver provocato l’abbassamento dei livelli idrici nel 

tratto di monte, ha determinato il dissesto di una porzione della scogliera e 

quindi un indebolimento della struttura che, in concomitanza di eventi di 

piena del corso d’acqua, ne potrebbe minare la stabilità con evidente 

situazione di pericolo per la pubblica incolumità. 

Per quanto sopra, mediante l’attivazione di un pronto intervento, e previa 

formazione di una idonea pista di cantiere in alveo in adiacenza all’opera, 



 

occorre ripristinare la porzione di scogliera con massi di pietra provenienti da 

cava provvedendo, altresì, all’intasamento degli interstizi tra i massi nella 

parte adiacente il coronamento della soglia con getto di calcestruzzo ed al 

tamponamento, sempre in calcestruzzo, dei cunicoli che si sono aperti sul 

petto dell’opera provocando il continuo ruscellamento con asportazione dei 

materiali. 

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 riparazione danni sopra specificati, 

per un presumibile importo di spesa di Euro 25.000,00, rivestono i caratteri 

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.. 
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