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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione


'(/
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2JJHWWR Autorizzazione interventi urgenti per crisi idrica.
L’anno duemilauno addì 30
del mese di MAGGIO alle ore 10,30
delle riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio
di amministrazione dell’Autorità di Ambito n.3 cosi’ composto :
Presenti
Giampietro Angelini

- Presidente

Pierluigi Mingarelli

- V. Presidente

Massimo Boni

- Consigliere

Andreino Tassi

-

“

Gianfranco Giancarlini

-

“

Giancarlo Cintioli

-

“

Fabrizio Gentili

-

“

Assenti

nella consueta sala

protocollo n. _____________________
del _____________________________

 


L’ Incaricato
____________________________

Assume la presidenza il Sig. Angelini Giampietro
Per l’Ufficio di Direzione assiste il dr. Galilei avv. Fausto
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare
in ordine all’oggetto.

Per l’Ufficio di Direzione
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Angelini Giampietro)
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________________________________________________________________________________
Il Consiglio di Amministrazione
-

-

Vista la nota del Gestore V.U.S. Scpa n. prot. 569 del 13.06.02 con la quale (dopo che a
seguito dell’ incontro del 04.06.2002 presso la sede dell’ Ato Umbria 3, sono state concordate
le linee di indirizzo e la priorità degli interventi connessi alla situazione di emergenza idrica)
si trasmette la deliberazione V.U.S. Scpa n. 41 del 06.06.2002 contenente le proposte di
interventi urgenti per il sottobacino Asm e per il sottobacino Ase;
Considerato che è necessario rilasciare la relativa autorizzazione preventiva ai sensi della
Convenzione di affidamento del S.I.I.;
Valutati gli interventi proposti rispetto al Piano d’ Ambito;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore dell’ Ente, avv. Fausto
Galilei;
All’ unanimità dei voti espressi

Delibera
1) Di autorizzare gli interventi urgenti di cui in premessa come da prospetto che segue quale
anticipazione rispetto ai fondi nazionali e/o regionali che saranno assicurati a seguito del
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’ emergenza idrica:
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Capodacqua
Acquabianca
Spello
Trevi
Valtopina
Bevagna
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130.000
80.000
70.000
85.000
30.000
15.000


125.000
75.000
60.000
75.000
29.000
15.000
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Sorgente La Matassa
Pozzi San Giacomo
Argentina
Valnerina, Campello e C.Ritaldi
Acq. Amaiano
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100.000
255.000
100.000
100.000
50.000

90.000
245.000
95.000
100.000
50.000









2) Di trasmettere al gestore VUS Scpa ed alla Regione Umbria – Servizio Difesa del Suolo – il
presente atto;
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3) Di prevedere che il gestore VUS Scpa fornisca all’ Autorità di Ambito Umbria 3 il
rendiconto degli interventi, anche al fine dell’ ottenimento di eventuali contributi regionali al
riguardo;
4) Di ritenere inefficace la disposizione contenuta nel n. 3) della delibera della VUS Scpa n. 41
del 06.06.2002 in merito alla sospensione del programma di manutenzione straordinaria ed
investimenti (esercizio 2002) in quanto non spettanti al Gestore eventuali modificazioni al
Piano d’ Ambito;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’ art. 134 c. 4 del Tuel n.
267/2000;
6) Di trasmettere la presente ai Sindaci dell’ ATO Umbria 3.

































Il Direttore Amministrativo
(Galilei Avv. Fausto) 

Il Presidente
(Angelini Giampietro)
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
3$5(5(',5(*2/$5,7$¶&217$%,/(
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..

$77(67$=,21(',5(*2/$5(&23(5785$),1$1=,$5,$
Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria
Vista la proposta di deliberazione che precede
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’ art.55 ,5° comma, L.142/90.
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………………..
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Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo

………………………………………

……………………………………….

