Il Presidente della Giunta regionale dell'Umbria
Commissario delegato per la Protezione civile
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3230/2002)
Ordinanza n. 87 del 19 agosto 2002
Oggetto: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3230 del 18 luglio 2002:
"Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento
idrico nella regione Umbria".
VISTO l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 con il quale
è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico
che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002 n. 3230
recante:
"Disposizioni
urgenti
per
fronteggiare
l'emergenza
nel
settore
dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria" e in particolare l'art. 2, comma 3, lett.
c);
RILEVATO che l'Autorità di Ambito Umbria 3, con nota prot. 652 del 12 agosto 2002
pervenuta a mezzo fax in pari data, ha evidenziato l'urgente e indifferibile necessità di
dare avvio ai sotto elencati lavori per far fronte alla prevedibile carenza di
approvvigionamenti idrici nei prossimi mesi per il complessivo importo di 411.500,00 Euro:
COMUNE

LOCALITÀ

INTERVENTO

Spoleto

Sorgente
"La
Matassa"

Bonifica e
potenziamento
opera di presa per il
recupero acqua
sorgiva dispersa in
alveo

Spoleto

Pozzi S.
Giacomo

Impianto di
denitrificazione

Spoleto
Campello

Sorgente
Argentina

Bonifica strutturale
ed impiantistica
dell'area interessata
e rincamiciamento
pozzi esistenti

Norcia
Cascia

Acquedotto
del Pescia

Cascia

Zona
industriale

Foligno

Sorgente
Capodacqua

Spello

Osteriaccia

IMPORTO

NOTE

90.000,00

Opere finalizzate al recupero dell'acqua che affiora nelle immediate
vicinanze delle due sorgenti ed alla ristrutturazione del manufatto per
adeguarlo alla nuova esigenza. Il completamento del lavoro prevede
l'indispensabile potenziamento della rete idrica a valle dell'opera di presa.
L'intervento include una adeguata protezione passiva delle sorgenti e del
serbatoio di accumulo.

120.000,00

Intervento necessario per sfruttare le risorse idriche finalizzate ad una
significativa integrazione della parte nord del capoluogo e della zona nordest del territorio comunale, oltre a garantire un adeguato sistema di
protezione passiva e attiva di tutta la struttura

64.000,00

Principale fonte di approvvigionamento ubicata nel Comune di Sellano,
necessita di urgenti e significativi interventi sulle strutture edili ed idrauliche
per rendere disponibile, oltre a quelle attuali, parte della risorsa idrica
esistente. Data la sua ubicazione lontana da centri abitati necessita di un
adeguato sistema di protezione anche attivo.

Realizzazione di un
opera di presa con
linea di
collegamento alla
condotta esistente

22.500,00

Trattasi di un acquedotto inter-comunale che necessita di urgenti risorse
idriche da utilizzare in caso di emergenza. L'intervento prevede il
completamento di una nuova opera di presa della rete idrica, circa 350 mt,
per collegarla all'acquedotto esistente . Le opere includono anche protezioni
attive e passive a salvaguardia della qualità dell'acqua.

Potenziamento rete
idrica

10.000,00

Realizzazione di nuovi collegamenti idrici per un miglior sfruttamento delle
risorse idriche a favore del capoluogo attraverso l'estendimento della linea
proveniente dall'acquedotto del Pescia.

Risanamento
condotta

45.000,00

Recupero delle risorse idriche mediante bonifica della condotta del tratto
iniziale,che versa in pessimo stato di conservazione, necessaria per
l'adduzione delle riserve ancora disponibili.

Ripristino pozzo
esistente

60.000,00

Importante risorse idriche, necessita del ripristino del posso esistente con
interventi sul manufatto e sugli impianti elettrici ed idraulici, con opere
finalizzate anche alla protezione attiva dell'attingimento.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell'8 maggio 2002, n. 548, recante
"Emergenza idrica 2002 - Ulteriori interventi urgenti nel settore idropotabile - Anticipazione
delle risorse finanziarie necessarie in attesa di finanziamenti da parte dello stato
conseguenti alla dichiarazione di emergenza", con la quale sono stati individuati interventi
di emergenza per il complessivo importo di 2.400.000 Euro, tra i quali sono ricompresi, per
l'importo di 400.000 Euro, lavori per l'integrazione di soccorso per acquedotti comunali
(bacini Foligno e Spoleto) e per la razionalizzazione adduzioni Valnerina;
ATTESO che, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera d), della citata Ordinanza n. 3230/2002,
il Commissario delegato può disporre ".... il trasporto, l'adduzione, il trattamento e la
distribuzione delle acque, ...";
CONSTATATA la necessità di procedere alla realizzazione degli interventi sopra indicati
allo scopo di far fronte all'attuale carenza di approvvigionamento idropotabile;
CONSIDERATO che gli interventi individuati rientrano tra le attività anticipate di cui all'art.
2, comma 3, lett. c), della citata O.P.C.M. n. 3230/2002;
ORDINA
Art.1
1. Il V.U.S. Valle Umbra Servizi S.c.p.a., gestore dei servizi idrici di adduzione e
distribuzione nel bacino ATO Umbria 3, è autorizzato ad eseguire, nell'importo
stimato di 411.500,00 Euro.gli interventi di seguito elencati:
COMUNE

LOCALITÀ

INTERVENTO

Spoleto

Sorgente
"La
Matassa"

Bonifica e
potenziamento
opera di presa per il
recupero acqua
sorgiva dispersa in
alveo

Spoleto

Pozzi S.
Giacomo

Impianto di
denitrificazione

Spoleto
Campello

Sorgente
Argentina

Bonifica strutturale
ed impiantistica
dell'area interessata
e rincamiciamento
pozzi esistenti

Norcia
Cascia

Acquedotto
del Pescia

Cascia

Zona
industriale

Foligno

Sorgente
Capodacqua

Spello

Osteriaccia

IMPORTO

NOTE

90.000,00

Opere finalizzate al recupero dell'acqua che affiora nelle immediate
vicinanze delle due sorgenti ed alla ristrutturazione del manufatto per
adeguarlo alla nuova esigenza. Il completamento del lavoro prevede
l'indispensabile potenziamento della rete idrica a valle dell'opera di presa.
L'intervento include una adeguata protezione passiva delle sorgenti e del
serbatoio di accumulo.

120.000,00

Intervento necessario per sfruttare le risorse idriche finalizzate ad una
significativa integrazione della parte nord del capoluogo e della zona nordest del territorio comunale, oltre a garantire un adeguato sistema di
protezione passiva e attiva di tutta la struttura

64.000,00

Principale fonte di approvvigionamento ubicata nel Comune di Sellano,
necessita di urgenti e significativi interventi sulle strutture edili ed idrauliche
per rendere disponibile, oltre a quelle attuali, parte della risorsa idrica
esistente. Data la sua ubicazione lontana da centri abitati necessita di un
adeguato sistema di protezione anche attivo.

Realizzazione di un
opera di presa con
linea di
collegamento alla
condotta esistente

22.500,00

Trattasi di un acquedotto inter-comunale che necessita di urgenti risorse
idriche da utilizzare in caso di emergenza. L'intervento prevede il
completamento di una nuova opera di presa della rete idrica, circa 350 mt,
per collegarla all'acquedotto esistente . Le opere includono anche protezioni
attive e passive a salvaguardia della qualità dell'acqua.

Potenziamento rete
idrica

10.000,00

Realizzazione di nuovi collegamenti idrici per un miglior sfruttamento delle
risorse idriche a favore del capoluogo attraverso l'estendimento della linea
proveniente dall'acquedotto del Pescia.

Risanamento
condotta

45.000,00

Recupero delle risorse idriche mediante bonifica della condotta del tratto
iniziale,che versa in pessimo stato di conservazione, necessaria per
l'adduzione delle riserve ancora disponibili.

Ripristino pozzo
esistente

60.000,00

Importante risorse idriche, necessita del ripristino del posso esistente con
interventi sul manufatto e sugli impianti elettrici ed idraulici, con opere
finalizzate anche alla protezione attiva dell'attingimento.

2. All'onere di 411.500,00 Euro di cui al comma 1 viene fatto fronte, con un contributo
regionale pari a 200.000,00 Euro, e, per la parte rimanente, con fondi dell'Autorità
d'Ambito Umbria 3, in attesa di finanziamenti da parte dello Stato, come previsto
nella deliberazione della Giunta regionale dell'8 maggio 2002, n. 548.
3. Il V.U.S. Valle Umbra Servizi S.c.p.a. è autorizzato, nei limiti necessari alla
esecuzione dei lavori di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, ad avvalersi delle deroghe di cui all'art.9, comma 1,
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002 n. 3230;
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 7, dell'O.P.C.M. n. 3230/2002, i ribassi d'asta derivanti
dall'affidamento dei lavori di cui al comma 1, sono trattenuti dalla Regione
proporzionalmente al contributo concesso.
5. L'erogazione dei contributi avviene in un'unica soluzione alla rendicontazione delle
spese sostenute per ogni singolo intervento.
6. Il Commissario delegato è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito
dall'applicazione della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
LORENZETTI

