Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 8 DEL 11 MAGGIO 2009
OGGETTO: Protocollo di intesa Sorgenti di Rasiglia. Presa d’atto delle ipotesi
progettuali ed erogazione del contributo.

Il Direttore
-

Visto il Protocollo di intesa tra Comune di Foligno, Ambito Territoriale Ottimale Umbria
3, Associazione di Promozione sociale “Rasiglia e le sue sorgenti” e Aula verde di
Cerchiano teso a promuovere azioni strategiche integrate per il miglioramento ambientale,
architettonico e delle strutture di supporto circostanti alle Sorgenti di Rasiglia;

-

Vista la Deliberazione del CDA dell’ATO Umbria 3 n. 24 del 16/10/2008 “Protocollo di
intesa sorgenti di Rasiglia”

-

Vista la nota dell’Associazione di Promozione sociale “Rasiglia e le sue sorgenti”
inoltrata in data 29/04/2009 ed acquisita al protocollo dell’Ente al n.85 con la quale
veniva trasmessa la Relazione, l’elaborato grafico e la documentazione fotografica relativa
alla “Ipotesi di progetto per la sistemazione del troppo pieno della sorgente dell’Alzabove
e della passerella pedonale ad esso adiacente”.

-

Viste che le ipotesi progettuali presentate contemplano la sistemazione dell’area di
fuoriuscita del “troppo pieno” della sorgente Rasiglia Alzabove nonché il consolidamento
della passerella pedonale situata nelle sue adiacenze;

-

Ritenuto che le ipotesi progettuali presentate siano propedeutiche al raggiungimento delle
finalità descritte nel protocollo di intesa;

-

Considerato che l’acqua del “troppo pieno” non è introdotta nell’acquedotto Valle Umbra
e di conseguenza non è soggetta a trattamenti igienico santirai da parte del Gestore del
S.I.I. Valle Umbra Servizi SpA;

-

Visto lo Statuto Consortile e il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

Dato atto del proprio parere favorevole tecnico-amministrativo e di regolarità contabile;

DETERMINA
1) di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere ipotizzate;
2) di erogare alla presentazione del progetto preliminare ed allegato quadro economico il
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20% del contributo totale pari ad € 15.000,00;
3) di stabilire che il restante 80% verrà erogato a seguito della presentazione della
rendicontazione attestante la realizzazione degli interventi;
4) di notificare la presente determinazione all’associazione di Promozione sociale “Rasiglia e le
sue sorgenti”.

Foligno, 11/05/2009
Il Direttore
Dott. Avv. Fausto Galilei

