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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 

Reg. Gen. n. 32 del 30/10/2017 
 
 
OGGETTO: Prolungamento stagione irrigua dal 30 OTTOBRE 2017 al 15 NOVEMBRE 2017 -  
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
ATTESO CHE con delibera n. 115 del 30/03/2017 si stabiliva la disciplina della irrigazione per il 

2017 fissando il periodo irriguo dal 03/04/2017 al 15/10/2017; 
 
VISTA la delibera presidenziale n. 30 del 16/10/2017 con la quale veniva concessa una proroga 

della stagione irrigua fino al 29/10/2017;  
 
VISTE le ulteriori richieste da parte di varie utenze per il prolungamento della stagione irrigua fino 

al 15/11/2017 a causa dell'assenza di precipitazioni, al fine di evitare danni irreparabili alle 
colture orticole;   

  
RAVVISATA, quindi, la necessità di estendere il servizio irriguo fino al 15/11/2017 per soddisfare le 

richieste delle utenze; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Vincenzo 

Marrone, 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; 

 

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;  

 
VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 
ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

ORIGINALE     

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 
 

Registro delle Deliberazioni del Presidente  
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PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

d e l i b e r a 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

- di prolungare dal 30 ottobre fino al 15 novembre 2017 la stagione irrigua in tutto il 
comprensorio irriguo in dx e sx del F. Nera ed in sx del Fiume Tevere. 

 
LDR/2017/37 

 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 30/10/2017 
 

 
La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 31/10/2017 e vi rimarrà per 1 solo giorno il 31/10/2017. 
 
   IL DIRETTORE 

  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


