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-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA

all’art. 1 dell’ordinanza commissariale n. 59/2001;
ORDINA:

Art. 1.
1. È erogato al Comune di Terni l’importo di euro
5.025,61 per le necessità derivanti dalle concessioni
contributive rilasciate dallo stesso Comune ai sensi dell’art. 5, comma 5, dell’ordinanza commissariale n. 3 del
12 gennaio 2001.
2. L’Ufficio dirigenziale temporaneo completamento
ricostruzione: gestione finanziaria degli interventi è autorizzato ad emettere i relativi mandati di pagamento
con prelevamento sulla contabilità speciale intestata al
Commissario delegato per la protezione civile, codice
1926, con accreditamento sul conto di Tesoreria unica
intestato al Comune di Terni.
3. All’onere di euro 5.025,61 si provvede mediante
l’utilizzo dei fondi assegnati con ordinanze del Ministero
dell’interno n. 3101/2000 e n. 3124/2001, a valere sulle
disponibilità di cui all’art. 1, comma 1, lettera o), dell’ordinanza commissariale n. 4 del 15 gennaio 2003.

-

Parti I, II (serie generale) N. 23

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 341 del
26 marzo 2003 con la quale è stato definito un programma per la tutela e gestione delle risorse idriche ai fini
irrigui nel bacino imbrifero del lago Trasimeno;
Vista l’ordinanza del commissario delegato per la
protezione civile n. 43 del 28 aprile 2003, avente ad
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». Autorizzazione prelievi dal bacino imbrifero del lago Trasimeno in
deroga all’art. 18, comma 6, lett. b) delle N.T.A del piano
stralcio per il lago Trasimeno;
Atteso che per mero errore materiale, all’art. 1, punto
1, lettera b), prima della parentesi e dopo le parole «…gli
imprenditori che hanno stipulato contratti di coltivazione con l’industria di trasformazione alla data antecedente il 15 marzo 2003», è stata omessa la locuzione: « o che
abbiano seminato alla data del 25 marzo 2003»;
Ritenuto necessario provvedere alla integrazione di
quanto sopra specificato;
ORDINA;

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Art. 1.
Perugia, addì 21 maggio 2003
LORENZETTI

1. All’art. 1, punto 1, lettera b) dell’ordinanza commissariale n. 43 del 28 aprile 2003, prima della parentesi e
dopo le parole «…gli imprenditori che hanno stipulato
contratti di coltivazione con l’industria di trasformazione alla data antecedente il 15 marzo 2003» è aggiunta la
seguente locuzione: «o che abbiano seminato alla data
del 25 marzo 2003».

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 50.

2. Resta fermo quant’altro disposto con la suddetta
ordinanza commissariale n. 43 del 28 aprile 2003.

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». Integrazione
all’ordinanza commissariale n. 43 del 28 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria.
Perugia, addì 23 maggio 2003
LORENZETTI

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL’UMBRIA
COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’INTERNO N. 3230/2002)

Sezione II

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»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2002 con il quale è stato prorogato,
fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in
relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha
colpito la regione Umbria;
Visto l’art.18, comma 6, lett. b) delle Norme tecniche di
attuazione del piano stralcio per il lago Trasimeno;

DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2003, n. 125.
Comune di Perugia - Esproprio a favore del Comune
dei beni immobili occorrenti per la realizzazione del
nuovo ponte sul fiume Tevere in fraz. Ponte S. Giovanni.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso:
— che con proprio decreto in data 6 settembre 2002,

