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Delib. n. 522 

del 09.08.2010 

 

OGGETTO:  

AGGIORNAMENTO 
REGOLAMENTO IRRIGUO: 
DETERMINAZIONI 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladieci il giorno nove (9) 

del mese di agosto alle ore 17:00 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 2 agosto 2010 

prot. nr. 1803. 

 

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) BRUSCO DANIELA Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) BANDINELLI ELISSA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– visto il Regolamento irriguo, approvato dal Consiglio dei Delegati con 

provvedimento n° 25 del 20 giugno 1997 ed aggiornato successivamente con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 275 del 30 marzo 2009; 

– vista la nota prot. n° 2597 del 10 dicembre 2008, diretta alla Regione Umbria, 

con la quale si evidenziano richieste di utilizzo della risorsa idrica, anche per 

usi diversi da quello irriguo, non ultima l’utilizzazione della risorsa da parte 

di un centro ippico polifunzionale, che sta sorgendo in una zona limitrofa al 

comprensorio irriguo dell’Astrone, in territorio del Comune di Città della 

Pieve, con previsione, tra l’altro, di strutture per ricettività turistica e servizi 

vari; 

– rilevato, inoltre, ch tra gli usi plurimi si possono contemplare quelli destinati 

a fini antincendio, abbeveraggio di bestiame e irrigazione del verde pubblico, 

per i quali alcuni Comuni hanno formulato apposite istanze; 

– vista la nota di risposta inviata dalla Regione Umbria – Direzione Agricoltura 

e Foreste – Servizio Interventi per il Territorio Rurale – Sezione Bonifiche e 

Irrigazione, prot. n° 50250 del 27 marzo 2009, con la quale si autorizza 

l’utilizzo della risorsa idrica per fini plurimi; 

– preso atto della proposta di integrazione formulata dall’Ufficio Tecnico del 

Consorzio; 

– 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 l’integrazione al Regolamento irriguo vigente, con l’aggiunta 

dell’art. 16 bis, che testualmente recita: 



 
 

“ Art. 16 bis – CRITERI DI RIPARTO PER LA RISORSA 

UTILIZZATA PER USI PLURIMI 

 
 
Essendo la richiesta d’acqua sempre più indirizzata verso un utilizzo plurimo 

della risorsa (Legge Galli n.36/1994), una volta soddisfatte le esigenze 

prioritarie dell’agricoltura, i quantitativi in esubero possono essere utilizzati 

per l’irrigazione di parchi, giardini, aree a verde pubblico in genere, per usi 

ittiogenici, per la costituzione di scorte ai fini di uso antincendio, per 

abbeveraggio bestiame e comunque, per usi tutti che richiedono una qualità 

dell’acqua non potabile. 

Per tali richieste di risorsa idrica si darà priorità agli Enti Pubblici ed in 

subordine ai privati applicando una tariffa commisurata al contributo irriguo, 

determinato come  al precedente art.16, assumendo un indice di utilizzazione 

pari a 1, moltiplicato per un coefficiente compreso tra un valore minimo di  2 

e un valore massimo di 10.  

L’attribuzione a detto coefficiente moltiplicatore di valori compresi tra i due 

citati limiti, sarà effettuata dal Consorzio in funzione della quantità di acqua 

richiesta, dell’uso o degli usi cui la risorsa è destinata ed in base ai vantaggi 

conseguiti se da parte del singolo o da parte della comunità.  

In tutti i casi in cui non si possa fare riferimento alla superficie effettivamente 

irrigata sarà considerata una superficie fittizia pari a un 1,0000 ha.” 

 



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, _10 agosto 2010_____  
 
 

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       10.08.2010              al giorno       26.08.2010             a 

e che contro il medesimo    NON          furono presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì _26 agosto 2010___ 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 


