
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delib. n. 275 

del 30.03.09 

 

OGGETTO:  

AGGIORNAMENTO 
REGOLAMENTO IRRIGUO 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilanove il giorno TRENTA (30) 

del mese di marzo alle ore 16:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 18 marzo 2009 

prot. nr. 908. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 6 assenti n. 2 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MARIO MORI Presidente    
2) MAZZUOLI ALESSANDRO V. Presidente    
3) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
4) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
5) MARI GABRIELE Consigliere   
6) PACIONI COSTANTINO Consigliere   
7) PICCHIERI FRANCO Consigliere   
8) POSTI GIORGIO Consigliere   
9) SARRI OSVALDO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) PIERGIOVANNI FABIO Presidente   
2) BERTINELLI CRISTINA Revisore Effett.  
3) PONZUOLI FILIBERTO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, __31 marzo 2009  
 
 

IL DIRETTORE 
 

Dott. Rocco Attanasio 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale  

dal giorno      31.03.2009         al giorno       17.04.2009         a 

e che contro il medesimo    NON          furono presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì      17 aprile 2009       a 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Premesso: 

– che, nell’ambito della convenzione stipulata in data 7 marzo 2006, con 

l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – Umbria 2, sono state realizzate 

opere per l’utilizzazione a fini irrigui delle acque reflue dell’impianto di 

depurazione di Orvieto; 

– che, dovendo disciplinare la prossima campagna irrigua alimentata da tale 

impianto, si rende necessario predisporre degli aggiornamenti all’attuale 

Regolamento irriguo, che fissa le norme di distribuzione dell’acqua degli 

impianti Fossalto, Astrone e Sferracavallo; 

– che scopo del Regolamento irriguo è quello di dettare norme per la 

distribuzione dell’acqua, al fine di raggiungere, attraverso il regolare esercizio 

degli impianti medesimi, una gestione economica; 

– vista la bozza di Regolamento irriguo, che riporta in corsivo le integrazioni 

apportate, al fine di disciplinare la distribuzione nei nuovi impianti realizzati 

a seguito del progetto ”Adeguamento normativo e miglioramento funzionalità 

impianto centrale di Orvieto (linea di defosfatazione). Affinamento finale. 

Riutilizzo acque reflue mediante condotta e vasche di accumulo ad uso 

irriguo. Estensione del collettamento reflui”; 

– visto l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare, come con la presente si approva, il nuovo Regolamento irriguo, 

che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale. 

 


