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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 157    

 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città  di Terni e della zona industriale Terni Narni, 
III Stralcio 3o Lotto. Approvazione schema di accordo bonario con Soc. Aviglianfer di Piacenti 
Massimiliano & C. s.n.c.  
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 10 del mese di MAGGIO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 05/05/2017 Prot. n. 3106, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione.    
 
 
Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

VENTURI LEO Componente del C.d.A Assente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Assente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Presente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente, il Direttore, DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città  di Terni e della zona industriale Terni  -
Narni, III Stralcio 3° Lotto. Approvazione schema di accordo bonario con Soc. Aviglianfer di Piacenti 
Massimiliano & C. s.n.c. - 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA  la D.D. n. 8098 in data 03/11/2015 con la quale la Regione Umbria ha preso atto del 

progetto esecutivo degli interventi in oggetto; 
 
ATTESO CHE in relazione alla realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo di cui in 

oggetto, si ha la necessità di realizzare un argine in terra armata su proprietà della Società 
ANAS S.p.A. e prospiciente la proprietà della Società Aviglianfer di Piacenti Massimiliano & 
C. s.n.c.; 

 

CHE in virtù dell'attuazione del progetto esecutivo di cui in oggetto il fondo, seppur attualmente 
non utilizzato e con destinazione ed accessi da definire nell'ambito dell'approvazione di un 
futuro piano attuativo, rimane intercluso (vedasi nota della Soc. Aviglianfer s.n.c prot. cons. 
n. 1431 in data 15/03/2017); 

 
TENUTO CONTO CHE è necessario, comunque, garantire un adeguato accesso alla proprietà della 

Società Aviglianfer di Piacenti Massimiliano & C. s.n.c. che presta, in tal modo, il proprio 
consenso alla esecuzione delle opere e delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo dei 
lavori senza alcuna riserva; 

 
CHE ai fini della definizione degli interventi da eseguire sulla proprietà della Società Aviglianfer è 

stata elaborato uno schema di accordo bonario controllato dal Direttore dei lavori e dal RUP 
ed accettato per le vie brevi dalla proprietà in data 09/05/2017; 

 
ATTESO CHE gli interventi di cui all'accordo menzionato verranno inseriti nell'ambito della 

redigenda perizia di variante e la loro spesa verrà, quindi, posta a carico della Regione 
dell’Umbria; 

 
CHE è necessario provvedere con urgenza alla sottoscrizione del relativo accordo bonario così 

da poter completare i lavori di rialzamento arginale nell'area prospiciente quella della 
Società Aviglianfer di Piacenti Massimiliano & C. s.n.c.;  

 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Barbara Leli, 

nella sua qualità di Capo Settore;  
 
CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 

spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 
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CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

 
All’unanimità di voti; 

d e l i b e r a 
 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. di approvare lo schema di accordo bonario tra il Consorzio di bonifica e la Soc. Aviglianfer di 
Piacenti Massimiliano & C. s.n.c. ai fini della realizzazione di un accesso alla proprietà della 
Società Aviglianfer così come definito nello schema medesimo; 

2. di dare mandato agli uffici preposti per il perfezionamento dell'accordo in oggetto; 

3. di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'accordo con la Società Aviglianfer di 
Piacenti Massimiliano & C. s.n.c.; 

4. di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui 
all’art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri 
dell’urgenza come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

BL/2017/154 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 1 giorno, l’11/05/2017, ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  12/05/2017  

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 

 


