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PREMESSA 

 

 

Con il prossimo 9 dicembre 2019 verranno a scadere, per il compiuto quinquennio, tutte 

le cariche degli Organi consortili del Consorzio. 

L’amministrazione consortile, regolarmente eletta a fine anno 2014, pertanto, con la 

redazione della presente relazione, assolve al compito previsto dal vigente Statuto (Art. 

23 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione, comma 1, punto w: Il Consiglio di 

Amministrazione redige, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico–

economica e finanziaria sull’attività svolta, da pubblicarsi nell’albo pretorio dei Comuni 

ricadenti nel comprensorio consorziale, almeno trenta giorni prima di quello fissato per 

la convocazione dell’Assemblea), di riferire sull’attività svolta nel quinquennio 2015–

2019.  

Oltre alla doverosa sintesi degli interventi realizzati, analizzati con l’ausilio di schede 

tecniche, la relazione intende fornire informazioni generali sull’organizzazione 

dell’Ente e sul contesto territoriale e di riferimento normativo in cui opera. 

I risultati ottenuti dimostrano ancora come il Consorzio, in quanto elemento di raccordo 

tra pubblico e privato, rappresenti una istituzione di autogoverno in grado di costituire 

un preciso punto di riferimento per tutti coloro che si interessano al territorio, che 

debbono affrontare problemi ed iniziative più ampie di quelli della sola bonifica o della 

solo gestione delle acque, attività comunque tutte finalizzate alla difesa idraulica del 

territorio, alla salvaguardia ambientale ed al corretto uso delle risorse idriche in un 

contesto di sviluppo economico sostenibile. 
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CENNI STORICI 

 

Il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia nasce nel XX 

secolo come evoluzione del Consorzio Idraulico di Città della Pieve, a sua volta 

originato da una preesistente Prefettura Pontificia, istituita nel 1786 a seguito del 

Concordato tra Granducato di Toscana e Stato Pontificio per la bonifica dei territori di 

Chiusi e Città della Pieve.  

In realtà, l’origine dell’Ente va a collocarsi in un periodo ancor più remoto della ben 

nota ed annosa vicenda della bonifica della Val di Chiana, la cui complessità richiese, ai 

primi del XVII Secolo, l’istituzione di una Congregazione speciale per le Chiane in 

seno alla Sacra Congregazione delle Acque, una delle Congregazioni cardinalizie 

istituite da Papa Sisto V nel 1588 e perfezionate da Clemente VIII nel 1592. 

L’Ente, che vanta quindi un’eredità storica di grande importanza, si è progressivamente 

evoluto nel corso del secolo scorso, adattandosi alle mutate esigenze del contesto 

territoriale in cui ha operato.  

La storia recente del Consorzio vede, infatti, una progressiva evoluzione dal Consorzio 

Idraulico di Città della Pieve al nuovo Ente, attraverso la costituzione del Consorzio per 

la Bonifica della Val di Chiana Meridionale – R.D. 11 dicembre 1930 – e la fusione dei 

due Enti, i cui comprensori andavano parzialmente a sovrapporsi, nel Consorzio Unico 

per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa costituito con Regio Decreto 

5 dicembre 1935 n° 8891. 

Per effetto dell'ampliamento disposto con Legge Regionale n° 4 del 25/01/1990 e 

successivo Decreto n° 242 del 07/05/1990 del Presidente della Giunta Regionale 

dell'Umbria, il comprensorio del Consorzio è stato esteso alla porzione terminale del 

bacino idrografico del Chiani ed al bacino del Paglia limitatamente alla porzione 

ricompresa entro i confini amministrativi della Regione Umbria e con l'entrata in vigore 

del nuovo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 19 in data 

26 febbraio 1990, il Consorzio ha assunto l’attuale denominazione di “Consorzio per la 

Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia”. 
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ASSETTO TERRITORIALE  

 

Il Consorzio di Bonifica è, per definizione, un ente pubblico economico a struttura 

associativa, retto dal principio dell’autogoverno, che esercita funzioni in materia di 

bonifica su di un territorio delimitato, appunto definito comprensorio di bonifica, “unità 

territoriale omogenea sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico e funzionale 

alle esigenze della pianificazione e delle attività consortili”. 

L’attuale comprensorio consortile si estende su di una superficie di 89.966 ettari, di cui 

75.650 ettari ricadenti in territorio della Regione Umbria e 14.316 ettari in territorio 

della Regione Toscana. 
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Le tre Provincie (Siena, Perugia e Terni) ed i diciotto Comuni (Cetona, Chianciano 

Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Città della 

Pieve, Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montegabbione, 

Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano) rientrano parzialmente o per intero nel 

comprensorio consortile con le relative superfici consortili e comunali riportate nella 

seguente tabella. 

 

Comuni / Province Sup. 
consortile 

(ha) 

Sup. 
comunale 

(ha) 

% 

sul territorio 

PROVINCIA DI SIENA:    

Cetona 5.107,13 5.319,00 96,02 

Chianciano Terme 865,58 3.652,00 23,70 

Chiusi 1.283,74 5.806,00 22,11 

Montepulciano 486,11 16.558,00 2,94 

Pienza 22,15 12.253,00 0,18 

S. Casciano Bagni 2.409,70 9.186,00 26,23 

Sarteano 4.141,59 8.527,00 48,57 

Totale Provincia (SI)  14.316,00 61.301,00 23,35 

PROVINCIA DI PERUGIA:    

Città della Pieve 11.135,86 11.135,86 100,00 

Totale Provincia (PG) 11.135,86 11.135,86 100,00 

PROVINCIA DI TERNI:    

Allerona 8.220,82 8.220,82 100,00 

Castel Giorgio 4.235,33 4.235,33 100,00 

Castel Viscardo 2.625,43 2.625,43 100,00 

Fabro 3.433,15 3.433,15 100,00 

Ficulle 6.479,90 6.479,90 100,00 

Montegabbione 5.121,46 5.121,46 100,00 

Monteleone d'Orvieto 2.385,57 2.385,57 100,00 

Orvieto  26.669,52 28.116,00 94,86 

Parrano 3.988,62 3.988,62 100,00 

Porano 1.354,36 1.354,36 100,00 

Totale Provincia (TR) 64.514,16 65.960,64 97,81 

 

RIPARTIZIONE 
AMMINISTRATIVA 
DELLA SUPERFICIE 
CONSORTILE 
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Il territorio, prevalentemente collinare, si presenta, sul piano idrografico, nettamente 

distinto nelle valli alluvionali – tributarie l’una dell’altra – del Chiani e del Paglia, 

ambedue bordate da sistemi collinari culminanti nel Monte Cetona a quota 1.148 m. 

s.l.m ad Ovest e nel Montarale ad Est a quota 853 m. s.l.m.. 

L’assetto territoriale è stato condizionato da sempre dalla particolare morfologia, 

idrologia e geologia. In particolare l’idrologia, perchè per la natura orografica si 

possono formare piogge eccezionali, intense e localizzate che danno luogo a piene 

praticamente incontrollabili. Di conseguenza, il reticolo idrografico, particolarmente 

complesso, necessita di mirati e puntuali interventi regimatori, attentamente studiati ed 

approntati dal Consorzio, e di una sistematica attività di manutenzione delle opere 

realizzate, incluse quelle sul reticolo idrografico minore  

Nella parte settentrionale del comprensorio, una modesta zona in Comune di Città della 

Pieve, il cui principale corso d'acqua è il Torrente Tresa con i suoi due affluenti Moiano 

e Maranzano, è tributaria del Lago di Chiusi e quindi del Bacino principale dell'Arno, 

oltre l’argine di separazione.  

 



  

 

Sintesi dell’attività svolta nel mandato amministrativo 2015-2019  7 

 

Il reticolo idrografico è costituito da una serie di corsi d’acqua che, dopo un tratto 

collinare e montano naturale, attraversano la zona di pianura muniti di arginature per il 

contenimento dei livelli idrici di piena. 

I recipienti principali del comprensorio, come sopra detto, sono il fiume Chiani ed il 

fiume Paglia, tributari del Tevere, ed il torrente Tresa tributario dell’Arno. 

La zona di pianura è drenata da una serie di colatori di acque basse che confluiscono, in 

generale dopo lunghi percorsi, nei recipienti principali. 

Di seguito si riportano i dati sulla densità delle reti di scolo naturale a artificiale: 

• bacino idrografico fiume Chiani: 

− pianura: 150 km di cui 30 km di scolo e 120 km canalizzati 

− collina: 230 km naturali 

• bacino idrografico fiume Paglia: 

− pianura: 55 km di cui 5 km di scolo e 50 km naturali 

− collina: 180 km naturali 

• bacino idrografico torrente Tresa: 

− pianura: 10 km canalizzati 

intendendo per “canalizzati in pianura” i corsi d’acqua alta arginati sui quali il 

Consorzio svolge sistematicamente, come primario compito istituzionale, attività di 

manutenzione ordinaria. 

Del sopra citato reticolo idrografico sono classificati in terza categoria, ai sensi del R.D. 

n° 523/1904: 

• il fiume Paglia – per l’intero tratto ricadente nel comprensorio consortile; 

• il fiume Chiani – dall’attraversamento della ferrovia Roma-Firenze (loc. Fabro) alla 

confluenza nel fiume Paglia; 

• torrente Tresa – per l’intero tratto ricadente nel comprensorio consortile; 

• torrente Astrone – nel tratto di pianura ricadente in Provincia di Siena. 
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ASSETTO ORGANIZZATIVO  

 

Il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia ha personalità 

giuridica pubblica e rientra nell’ambito degli Enti pubblici economici. 

È un Ente di diritto pubblico, a struttura associativa, dotato di autonomia finanziaria e 

contabile, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, 

ed è soggetto alla vigilanza della Regione Umbria secondo quanto previsto dall’art. 25 

della Legge Regionale Umbria n° 30 del 23 dicembre 2004 e s.m.i.. 

Il Consorzio è retto dal vigente Statuto consortile, approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione n° 397 del 26 aprile 2018 e con deliberazione della Giunta 

Regionale dell’Umbria n° 1011 del 19 settembre 2018, che definisce l’assetto 

amministrativo dell’istituzione consortile, articolata nell’assemblea dei consorziati, nel 

Consiglio di Amministrazione, nel Presidente e nel Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, di cui cinque espressione 

dei consorziati, proprietari di immobili soggetti al pagamento del tributo consortile, e da 

due rappresentanti delle istituzioni pubbliche (Comuni presenti nel comprensorio 

consortile). 
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ORGANI AMMINISTRATIVI  

 

 

Il Presidente ed il Vice Presidente sono stati eletti rispettivamente con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n° 1 e n° 2 del 9 dicembre 2014.  

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 
MORI Mario 

 

VICE PRESIDENTE 
BELLEZZA Marcello 

CONSIGLIERI 
 

 BARBANERA Eva 
 DAL SAVIO Daniele 
 DI GIROLAMO Valentino 
 SARRI Osvaldo 
 TERZINO Maurizio 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

STAFISSI Silvano Presidente 
BONGARZONE Enzo Revisore effettivo 
SERRELI Alessandro Revisore effettivo 
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Nel corso del mandato, i Consiglieri Barbanera Eva e Terzino Maurizio sono decaduti 

dalla carica in quanto non più Sindaci dei rispettivi Comuni di Cetona e Fabro, a seguito 

delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

MORI MARIO PRESIDENTE Membro – 1a sez. elettorale 

BELLEZZA MARCELLO V. PRESIDENTE Membro – 1a sez. elettorale 

DAL SAVIO DANIELE CONSIGLIERE Membro – 1a sez. elettorale 

DI GIROLAMO VALENTINO CONSIGLIERE Membro – 1a sez. elettorale 

SARRI OSVALDO CONSIGLIERE Membro – 1a sez. elettorale 

BARBANERA EVA CONSIGLIERE Sindaco del Comune di Cetona – 
2a sez. elettorale 

TERZINO MAURIZIO CONSIGLIERE Sindaco del Comune di Fabro – 
2a sez. elettorale 
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STRUTTURA OPERATIVA  

 

Con l’approvazione delle modifiche apportate al Piano di Organizzazione Variabile 

(POV) nel corso dell’anno 2018, che ha visto il collocamento in quiescenza del 

Direttore, la struttura operativa che era articolata in Aree Amministrativa e Tecnico-

Agraria con due dirigenti (n° 1 Direttore e n° 1 Capo Area Tecnico-Agraria) e 

complessivamente formata da n° 17 unità, è stata riorganizzata, con la volontà 

dell’amministrazione in carica, in due Settori: Amministrativo e Tecnico-Agrario, con 

un unico dirigente. 

Con l’assunzione di n° 1 unità di personale con qualifica di geologo a tempo 

indeterminato, l’attuale organico, pertanto, senza nessun incremento, consta di n° 17 

dipendenti di cui n° 1 dirigente, n° 1 quadro, n° 11 impiegati e n° 4 operai, distribuito 

come di seguito: 
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Va ricordato che ogni anno nel corso del quinquennio, alle quattro unità di operai a 

tempo indeterminato si aggiungono due unità di operai avventizi a tempo determinato 

per l’esecuzione, in amministrazione diretta, dei lavori di manutenzione ordinaria. 

Il Consorzio ha costantemente adempiuto agli aggiornamenti richiesti dal D. Lgs. n° 81 

del 9 aprile 2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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EVENTI GESTIONALI  
 

Nel periodo in esame, gli eventi gestionali più rilevanti che hanno caratterizzato 

l’attività amministrativa-istituzionale del Consorzio riguardano i seguenti argomenti e 

provvedimenti: 
 

• Norme in materia di bonifica (Regione Umbria) 

Il riordino e la modifica delle norme regionali in materia di bonifica non si è ancora 

concretizzato, quando con L.R. n° 18/2011 doveva essere ricompreso nella più 

ampia definizione della riforma endoregionale. Per la mancanza della suddetta 

riforma, sono continuate a sussistere numerose difficoltà nella gestione della 

struttura consortile, che si sono affiancate ad altre problematiche sorte in seguito 

all’emanazione della L.R. n° 10/2015 con la quale, in attuazione della Legge n° 56 

del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle 

unioni e fusioni di Comuni”, la Regione Umbria ha riallocato in capo a se stessa le 

funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle 

risorse idriche che, con L.R. n° 3/99 erano state trasferite alle Province. 

Problematiche, queste, relative alla regolamentazione delle competenze in ordine 

alle funzioni riguardanti, in particolare, la titolarità delle manutenzioni ordinaria e 

straordinaria, e di pronto intervento, delle opere idrauliche classificate in 3a 

categoria ai sensi del R.D. n° 523/1904 e dei corsi d’acqua non classificati di 

competenza regionale. Continue e reiterate richieste di finanziamenti sono state 

rivolte alla “politica” da parte dei Consorzi umbri per la necessità di esecuzione di 

interventi manutentori sul citato reticolo idraulico che la Regione Umbria, 

prendendo atto di tali problematiche, con L.R. n° 13 del 27 dicembre 2018, di 

approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, e con successiva D.G.R. n° 

1553 del 28 dicembre 2018, ha iscritto risorse finanziarie pari ad Euro 2.000.000,00 

per l’esercizio 2019 ed Euro 1.500.000,00 per gli esercizi 2020 e 2021 per spese in 

ordine alle funzioni e ai compiti in materia di idraulica e di difesa del suolo. Ciò si è 

tradotto nell’approvazione, con D.G.R. n° 253 del 4 marzo 2019, del “Piano degli 

interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale 

– anno 2019”, nell’ambito del quale anche il Consorzio è stato individuato Ente 

attuatore di alcuni interventi attualmente in corso di esecuzione. 
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Oggetto di dibattito tecnico e politico in tema di normativa con la Regione Umbria 

ha riguardato la definizione e la quantificazione del rimborso delle “spese generali”, 

cosiddette spese tecniche, che in alcuni casi, la stessa Regione, prevedeva di 

eliminare. È noto che le spese generali costituiscono il ristoro dovuto per le attività 

poste in essere dal Consorzio nella veste di concessionario dei lavori finanziati dalla 

Regione e dallo Stato. Un risultato positivo è stato ottenuto in sede di riunione 

tenutasi in data 18 maggio 2018 presso gli Uffici regionali dove rappresentanti dei 

tre Consorzi Umbri, unitamente a quelli del Servizio Risorse Idriche e Rischio 

Idraulico, hanno esaminato la proposta di disciplina e regolamentazione delle 

suddette spese generali. In virtù di tale proposta la Regione, con L.R. n° 6 del 2 

agosto 2018, di assestamento del bilancio 2018-2020, con modificazioni ed 

integrazioni di Leggi Regionali, ha riconosciuto gli oneri per le spese generali ai 

Consorzi di Bonifica che, in regime di “delega amministrativa” provvedono alla 

progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria 

competenza. Detti oneri per spese generali sono stati definitivamente disciplinati 

con L.R. n° 14 del 27 settembre 2018, che ha modificato l’art. 31-bis della L.R. n° 

3/2010. 

 

• Norme in materia di bonifica (Regione Toscana) 

La Regione Toscana, con L.R. n° 79/2012 e s.m.i. e con L.R. n° 80/2015 e s.m.i., ha 

avviato un percorso di riordino legislativo in materia di Consorzi di Bonifica e di 

difesa del suolo che ha riguardato la stessa istituzione consortile e le sue funzioni 

che è risultato incompleto e lacunoso nei riguardi dei Consorzi interregionali. 

Per la necessità di definire, nell’ambito di tale nuovo contesto legislativo, in maniera 

chiara, le funzioni operative nella parte di comprensorio ricadente in territorio 

toscano, il Consorzio è intervenuto, più volte, sensibilizzando anche i Sindaci dei 

Comuni del comprensorio presso i vari Organi regionali per addivenire ad una 

soluzione del problema che si è concretizzata in Consiglio Regionale allo scadere 

dell’anno 2018 con una proposta di emendamento accolta nel corso 

dell’approvazione di alcune modifiche delle sopra richiamate leggi regionali. 

 



  

 

Sintesi dell’attività svolta nel mandato amministrativo 2015-2019  15 

 

• Adempimenti legislativi 

Tra gli adempimenti legislativi del quinquennio si è registrata l’emanazione del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 comunemente conosciuto come Codice dei contratti 

pubblici, che regola la materia degli appalti pubblici dei lavori, forniture, servizi e 

concessioni, al quale è seguito il primo decreto correttivo: il D. Lgs. 19 aprile 2017 

n° 56 ed il D.L. n° 32 del 18 aprile 2019 (c.d. Decreto sblocca cantieri), convertito 

con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019 n° 55. 

In materia di appalti pubblici, con l’entrata in vigore dal 18 ottobre 2018 

dell’obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le procedure di gara, sotto e 

sopra soglia, è emersa la necessità, da parte di tutte le stazioni appaltanti, di dotarsi 

di apposita “piattaforma telematica” in grado di consentire l’operato nel pieno 

rispetto della normativa. 

Anche il Consorzio, essendo stazione appaltante, si è dovuto adeguare a tali 

disposizioni normative che ha già intrapreso congiuntamente agli altri Consorzi 

umbri. 

Inoltre, allo scopo di conformare l’attività di acquisizione alla sopra richiamata 

normativa di legge, introdotta dal D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il Consorzio, con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018 ha proceduto 

all’approvazione del “Regolamento per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi 

di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e 

s.m.i.”. 
 

A seguito dell’entrata in vigore in tutti gli Stati membri dell’UE, in data 24 maggio 

2018, del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, il Consorzio ha proceduto 

all’adeguamento dell’organigramma privacy in materia di protezione dei dati, 

inserendo all’interno dello stesso la figura del Responsabile della Protezione dei 

Dati, il cosiddetto Data Protection Officer (DPO). Con gli altri due Consorzi 

operanti in Umbria, è stata operata la scelta di un unico DPO individuato nell’Avv. 

Franco Angelo Ferraro dello Studio Mazzeo & Lucati di Roma, giusto affidamento 

con delibera n° 80 adottata d’urgenza dal Presidente in data 23 maggio 2018.  
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Tale Regolamento, che ha introdotto una serie di novità in materia di obblighi, diritti 

e conseguenti rischi rilevanti sia dal punto di vista economico (le infrazioni saranno 

infrazionate pesantemente) sia sotto il profilo reputazionale, rendono necessaria una 

serie di adempimenti in materia di protezione dati: misure di sicurezza da adottare, 

analisi della struttura organizzativa e della rete informatica, incarichi per identificare 

compiti e responsabilità, documentazione da predisporre ed altre misure che hanno 

richiesto e richiedono impegno, formazione, consulenza e supporto di 

professionalità esterne specializzate.  

 

• Unificazione dei servizi consortili 

In ossequio ai principi fondamentali convenuti nel documento della Conferenza 

Stato-Regioni del 18 settembre 2008, e ciò al fine di ottenere economie di scala con 

miglioramento anche dei compiti istituzionali, l’amministrazione ha continuato a 

perseguire, ancora, nel programma di unificazione dei servizi tra i Consorzi.  

Con il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera si è addivenuti alla sottoscrizione di una 

convenzione per l’unificazione del servizio Catasto-emissione ruoli e di una 

convenzione per l’unificazione del servizio paghe. Nel contempo e con rammarico, 

si è dovuto registrare la mancata adesione all’unificazione dei suddetti servizi, da 

parte del Consorzio della Bonificazione Umbra, con il quale è stata pure disdetta la 

gestione in comune del servizio paghe per non aver raggiunto un’intesa in ordine 

all’individuazione di altre attività in compensazione. 
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DATI ECONOMICI 

 

Dal prospetto seguente si rilevano i principali elementi del conto consuntivo che hanno 

caratterizzato l’attività del Consorzio nel periodo 2015-2019. 

I dati esposti sintetizzano l’attività economico-finanziaria nel quinquennio che conferma 

il trend positivo degli anni scorsi, facendo registrare avanzi di amministrazione, sia pure 

di modesto importo. 

 

GESTIONE ESERCIZI 
FINANZIARI 

consuntivo 
2015 

consuntivo 
2016 

consuntivo 
2017 

consuntivo 
2018 

preventivo 
2019 

Entrate contributive 1.360.000,00 1.360.000,00 1.430.000,00 1.545.000,00 1.655.000,00 

Recupero spese 
generali 

308.436,29 526.525,40 49.382,25 - 27.561,88 

Trasferimenti dalle 
Regioni per interventi di 
manutenzione 

50.000,00 - - - - 

Entrate per l’esecuzione 
di opere pubbliche in 
concessione 

1.694.445,73 8.915.999,81 564.776,00 290.000,00 243.243,13 

Spese per il personale 887.459,83 927.976,28 883.074,89 860.534,55 885.591,04 

Manutenzione ordinaria 
opere di bonifica 345.218,89 443.000,00 362.104,12 326.239,20 300.000,00 

Spese per acquisto beni 
e servizi 

568.551,34 522.665,47 465.779,98 378.472,81 424.512,00 

Oneri finanziari 144,86 - 26.153,96 35.253,94 13.646,00 

Spese in conto capitale 
– beni mobili, macchine, 
attrezzature, a carico 
del Consorzio 

87.396,00 32.654,00 178.240,00 5.000,00 5.000,00 

Estinzione di mutui e 
prestiti 

- - - 32.775,02 33.685,84 

Cassa al 31 dicembre 788.263,53 103.642,66 -1.084.748,32 -1.000.836,93 - 

Avanzo di 
amministrazione 20.923,38 93.443,35 1.239,20 1.776,29 - 

Situazione patrimoniale 433.164,40 490.841,44 525.646,62 490.489,62 - 
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CONTRIBUTI CONSORTILI  

 
I contributi consortili vengono calcolati sulla base di indici di beneficio individuati dal 

Piano di Classifica redatto in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 

Regionale n° 30/2004 in materia di bonifica ed approvato con Deliberazione del 

Consiglio dei Delegati n° 63 in data 8 febbraio 2007 e con delibera della Giunta 

Regionale dell’Umbria n° 391 del 12 marzo 2007.  

Gli indici di beneficio sono determinati in funzione della diversa esposizione al “rischio 

idraulico” cui sono soggetti gli immobili e dei valori fondiari o redditi catastali dei 

medesimi, preservati proprio grazie all’azione di bonifica. Indici, peraltro, determinati 

sulla base delle linee guida espresse dall’Associazione Nazionale delle Bonifiche che ha 

istituito una Commissione di studio per l’aggiornamento dei criteri di riparto. 

I contributi consortili, in forza dell’art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933 n° 215, 

costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i 

privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria. 

Sono soggetti al contributo consortile tutti gli immobili, agricoli ed extra-agricoli, 

ricompresi all’interno del perimetro di contribuenza dove il Consorzio opera e che, 

quindi, traggono beneficio dalle opere e dall’attività di bonifica. 

In ordine alla riscossione dei contributi consortili, per la quale, ultimamente, si sta 

registrando una percentuale di pagamento spontanea (avviso bonario) pari all’80%, il 

Consorzio ha messo in campo varie azioni, comprese quelle legali, per il necessario 

recupero dei contributi non pagati, il cui ammontare, a tutto l’anno 2016, ammonta a 

circa Euro 970.000,00, e ciò in conseguenza del comportamento quantomeno negligente 

da parte di Equitalia, ora Agenzia delle Entrate Riscossione (AER). 

Per la riscossione del coattivo relativo ai ruoli 2017-2018, nel corso del 2018, il 

Consorzio ha sottoscritto con Ge.Fi.L. S.p.A. apposita convenzione che ha fatto 

registrare alla data del 31 dicembre 2018 una percentuale di pagamento pari al 36%. 
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In materia di contenzioso tributario, nel quinquennio sono stati presentati n° 14 ricorsi, 

di cui n° 1 ha visto il Consorzio soccombente, n° 7 con vittoria del Consorzio e n° 6 

ancora in pendenza di discussione, di cui: 

− n° 3 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siena; 

− n° 2 presso la Commissione Tributaria Regionale di Firenze; 

− n° 1 presso la Cassazione. 

Un annoso contenzioso che merita di essere riportato all’attenzione è quello con il 

gestore del Servizio Idrico Integrato Umbra Acque S.p.A. che, essendo utilizzatore dei 

corsi d’acqua manutenuti dal Consorzio, è soggetto, ai sensi dell’art. 21 della sopra 

citata L.R. Umbria n° 30/2004 e s.m.i., al pagamento del contributo di scolo. 

Trattasi di contributi per un ammontare pari ad Euro 174.204,87 afferenti lo scolo delle 

acque reflue, relativi ai ruoli di contribuenza degli anni dal 2004 al 2015, che sono 

oggetto, tutt’ora, di alterni ricorsi in discussione sia in Commissione Tributaria 

Provinciale di Siena, che in Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sia in 

Cassazione, e che, nonostante la stipula di un Atto di Intesa perfezionato in data 21 

maggio 2017 con l’Autorità Umbria per i Rifiuti ed Idrico (AURI), non si è giunti ad 

una definizione di tale contenzioso. 

Dopo che da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 

non è stato riconosciuto in tariffa il pagamento dei canoni di scolo pregressi, che non 

permette quindi di far rispettare i rapporti validamente instaurati tra Umbra Acque 

S.p.A. ed il Consorzio, sono comunque proseguiti gli incontri con AURI e con il 

Gestore Umbra Acque S.p.A., valutando anche la possibilità di pervenire ad una 

transazione che, per ora, non ha riscosso il favore delle parti. 

CONTRIBUENZA CONSORTILE  
2015–2019 

ESERCIZIO 2015 € 1.360.000,00 

ESERCIZIO 2016 € 1.360.000,00 

ESERCIZIO 2017 € 1.430.000,00 

ESERCIZIO 2018 € 1.545.000,00 

ESERCIZIO 2019 € 1.655.000,00 
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IRRIGAZIONE 

 

Sono attualmente in gestione al Consorzio quattro impianti di irrigazione: 

− impianto irriguo Fossalto, della superficie di 190 Ha, con prelievo dal subalveo del 

torrente Fossalto a mezzo sollevamento; 

− impianto irriguo Astrone, della superficie di 105 Ha, con prelievo dalla fluenza e 

della falda in pressione del torrente Astrone a mezzo sollevamento; 

− impianto irriguo di Sferracavallo, della superficie di 107 Ha, con prelievo dalla 

fluenza del torrente Albergo La Nona a gravità; 

− impianto irriguo di Orvieto Scalo, della superficie di 80 Ha, con prelievo dalle acque 

reflue dell’impianto di depurazione centrale id Orvieto a mezzo sollevamento. 

Il tipo di irrigazione è “ad aspersione”, fatto salvo l’impianto di Sferracavallo dove il 

sistema di irrigazione è quello “a scorrimento”. 

Le norme per la distribuzione della risorsa idrica per uso irriguo, nonché per l’uso 

plurimo, sono fissate dal Regolamento irriguo, il cui ultimo aggiornamento è stato 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 522 del 9 agosto 

2010. 

Da rilevare, per quanto riguarda il prelievo della risorsa idrica, che, a seguito di istanze 

di rinnovo a suo tempo inoltrate, con Determine Dirigenziali n° 3253 del 5 aprile 2017 e 

n° 12667 del 29 novembre 2017, del Servizio Geologico e Gestione delle competenze 

regionali in materia di acque pubbliche della Regione Umbria, sono state 

rispettivamente rinnovate la concessione di derivazione di acqua pubblica dal subalveo 

del torrente Fossalto e la concessione di derivazione di acqua pubblica dal fosso 

Albergo La Nona. Per effetto di questi due rinnovi, il Consorzio ha regolarizzato la 

situazione delle derivazioni che gestisce sia dal torrente Fossalto che dal fosso Albergo 

La Nona. 

Sempre in riferimento al contesto normativo in materia di acque sono da rilevare, 

inoltre, gli adempimenti di cui alla D.G.R. n° 1627 del 28 dicembre 2016, avente per 

oggetto l’adozione delle linee guida regionali per la quantificazione dei volumi idrici ad 

uso irriguo ai sensi del Decreto MIPAAF 31 luglio 2015, alle quali anche il Consorzio 

dovrà ottemperare. 
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ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE  

 

Uno dei principali compiti istituzionali del Consorzio è lo svolgimento di quell’intensa 

attività per la salvaguardia idraulica, idrogeologica ed ambientale del territorio, sempre 

più vulnerabile, adottando tutte quelle azioni preventive possibili in maniera organica, 

sia in termini di controllo che di mantenimento del necessario grado di efficienza e 

conservazione delle opere. 

Con la consueta professionalità nello svolgimento quotidiano di dette attività sono stati 

eseguiti, in amministrazione diretta, con personale e mezzi in dotazione al centro 

macchine del Consorzio, e con fondi della contribuenza, interventi di manutenzione del 

reticolo idrografico per gli importi come da prospetto. 

 

 

 

È da rilevare che a tali importi, per l’esercizio 2019 in corso, vanno sommati Euro 

390.264,62 quali risorse regionali stanziate per l’anno 2019 nell’ambito del “Piano degli 

interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idraulico regionale”. 

Trattasi di interventi, tutt’ora in corso di esecuzione, che per la parte prevista in 

amministrazione diretta ammontano a circa Euro 150.000,00. 

 
Risorse regionali 

Contribuenza 
agricola – extra-

agricola 
Totale 

2015 50.000,00 345.218,89 395.218,89 

2016 - 443.000,00 443.000,00 

2017 - 362.104,12 362.104,12 

2018 - 326.239,20 326.239,20 

2019 - 300.000,00 300.000,00 
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Altro fatto di rilievo che merita di essere citato è l’acquisto, avvenuto nel corso 

dell’anno 2017, di una macchina operatrice decespugliatrice Energreen ILS 1500, una 

macchina all’avanguardia appositamente progettata e realizzata per l’attività 

manutentiva consortile, che ottimizza, in qualità e quantità, le operazioni di taglio della 

canna palustre e della vegetazione arbustiva sui corpi arginali dei corsi d’acqua 

canalizzati. 
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OPERE REALIZZATE  

 

Un quinquennio che per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche ha 

registrato un forte impegno da parte dell’intera struttura consortile già dall’anno 2013, 

quando con Decreto del Commissario Delegato di Protezione Civile n° 5 del 15 ottobre 

2013, il Consorzio venne individuato Ente attuatore dalla Regione Umbria per 

progettare e realizzare in tempi brevi opere di mitigazione del rischio idraulico in 

conseguenza del catastrofico evento meteorico dei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012, 

che colpì la stessa Regione Umbria, la Regione Toscana e la Regione Lazio, 

determinando eventi di piena di straordinaria eccezionalità su tutto il reticolo idraulico 

del comprensorio e, in particolare, sul fiume Paglia. 

Con il sopra citato Decreto vennero, infatti, assegnate al Consorzio risorse finanziarie 

dell’importo complessivo di Euro 10.200.000,00 per interventi urgenti per la 

mitigazione del rischio idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo in territorio dei 

Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto, e per interventi di mitigazione del 

rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani in territorio del Comune di Città della 

Pieve. 

Un periodo, questo in esame, che nonostante abbia visto la realizzazione e la 

conclusione di altri importanti interventi di tipo strutturale, tutti finanziati 

antecedentemente all’anno 2015, nel contempo non ha visto affluire finanziamenti, se 

non di limitato importo. 

Di seguito le schede tecniche di alcuni interventi ed opere realizzate. 
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OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE  

 

In ordine al mancato flusso di finanziamenti pubblici che, come sopra detto, ha 

contraddistinto quasi per intero il periodo in esame, probabilmente in causa di un 

contesto di progressiva contrazione della crescita economica del Paese, un’inversione di 

tendenza è stata registrata nel corso dell’anno 2018, grazie alle risorse derivanti dal 

Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria, dall’Accordo Stato-Regioni dell’ottobre 

2018 ed alle risorse di cui al Piano nazionale per la mitigazione del rischio 

idrogeologico. 

 

Trattasi dei finanziamenti a valere sul Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2014-

2020 – Misura 4 – Tipologia d’intervento 4.3.1 “Investimenti per la gestione della 

risorsa idrica al fine di rendere più efficace l’uso irriguo”, che comprende i seguenti 

progetti: 

− “Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di 

Sferracavallo in Comune di Orvieto” – importo Euro 2.200.000,00; 

− “Intervento di miglioramento ed adeguamento funzionale dell’impianto irriguo 

dell’Astrone in Comune di Città della Pieve” – importo Euro 1.000.000,00. 

 

Altri finanziamenti a valere sempre sul PSR Umbria 2014-2020 hanno riguardato la 

Misura 5 – Tipologia d’intervento 5.1.1 “Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico 

tramite azioni di adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali”, che 

comprende i seguenti progetti: 

− Interventi di ripristino e consolidamento spondale sul fiume Chiani nel tratto 

compreso tra la sua origine ed il ponte della ferrovia direttissima Firenze-Roma nel 

Comune di Città della Pieve – importo Euro 398.607,00; 

− Intervento di consolidamento e protezione della sponda sinistra del fiume Chiani in 

corrispondenza dello sfioratore di ingresso della cassa di espansione in loc. Pian di 

Morrano nel Comune di Orvieto – importo Euro 350.000,00; 

− Intervento di ripristino erosione di sponda e riprofilatura dell’alveo di magra del 

torrente Romealla a monte dell’attraversamento della S.P. n° 44 in Comune di 

Orvieto – importo Euro 120.000,00; 
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− Intervento di ripristino e consolidamento spondale sul torrente Argento in prossimità 

del ponte della vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel Comune di Fabro – importo 

Euro 40.000,00; 

− Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume Chiani nei Comuni di 

Monteleone d’Orvieto e Fabro – importo Euro 1.367.880,00. 

 

Infine, per completare il quadro dei finanziamenti, siamo in attesa dell’emanazione dei 

provvedimenti di concessione dei seguenti interventi, per i quali è già stata redatta la 

relativa progettazione: 

− Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia” – 

Progetto 5 – importo Euro 3.950.000,00; 

− Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto 

compreso tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio 

del Comune di Città della Pieve – importo Euro 620.736,63; 

− Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e dei corsi 

d’acqua classificati e non classificati afferenti al bacino dell’Appennino 

settentrionale nel territorio della Regione Umbria – importo Euro 70.000,00. 
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ALCUNI AVVENIMENTI  
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