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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 182    

 
 
OGGETTO: Taglio alberature per manutenzioni 2017 aree agricole. Ditta Italia Verde srl di Roma. 
Revoca incarico a compensazione e relativi adempimenti. 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 01 del mese di AGOSTO alle ore 18:00, in seconda convocazione, a 
seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 27/07/2018 Prot. n. 6192, si è 
riunito con urgenza 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 

MONTORI MORENO Componente del C.d.A Presente 

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 Assente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 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: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 182 del 01/08/2018  

 

 

 

 
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 dei verbali del Consiglio di Amministrazione 
  

2 

OGGETTO: Taglio alberature per manutenzioni 2017 aree agricole. Ditta Italia Verde srl di Roma. 
Revoca incarico a compensazione e relativi adempimenti. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

VISTO  il “Programma di manutenzione per l’anno 2017 su alcuni corsi d’acqua demaniali ricadenti 
nelle aree agricole” redatto dall’Area tecnica del Consorzio in data 31/10/17; 

  
CONSIDERATO che il suddetto programma prevede interventi sui seguenti corsi d’acqua demaniali: 

• Fosso Bianco nei comuni di San Gemini e Montecastrilli 

• Fosso Cagnana in comune di Alviano 

• Torrente Naja nei comuni di Massa Martana, Acquasparta, Montecastrilli e San 
Gemini 

• Fosso delle Streghe in comune di Amelia 

• Torrente Calamone ed affluente S. Eutizio in comune di Narni 

• Fosso Fiacchignano in comune di Narni 
 
VISTO  il provvedimento consortile n. 366 in data 12/12/17, con il quale si affidava alla Ditta Italia 

Verde srl l’incarico per il taglio delle alberature necessarie all’esecuzione dei lavori in 
programma, con il metodo della compensazione; 

 
CHE  il suddetto incarico non prevede, quindi, nessun tipo di trattativa economica tra il Consorzio 

di bonifica e la Ditta Italia Verde srl, compensando quest’ultima i costi di taglio, trasporto e 
cippatura del materiale con i ricavi conseguenti alla vendita del cippato stesso; 

 
ACCERTATO l’inizio delle attività di taglio da parte della medesima Impresa, dapprima sul fosso 

Bianco, tra i comuni di San Gemini e Montecastrilli e, successivamente, sul torrente 
Calamone in comune di Narni; 

 
AVUTO PRESENTE CHE la medesima Impresa ha provveduto, per proprio conto, anche al taglio di 

alberature su porzioni di terreno a margine dell’area demaniale procedendo, secondo 
quanto rappresentato dalla medesima, ad ottenere i relativi nulla osta; 

 
VISTE  le numerose lamentele da parte di singoli proprietari, Aziende agricole, rappresentanti di 

associazioni venatorie nonché dei funzionali e rappresentanti del Comune di San Gemini in 
ordine all’operato dell'Impresa Italia Verde; 

 
CONSIDERATA la lamentata condotta della suddetta Ditta Italia Verde, accertata dai tecnici 

consortili mediante vari sopralluoghi, in ordine a tagli di alberature e stoccaggi di materiali 
vegetali anche sui terreni privati, talvolta senza l’assenso dei proprietari medesimi; 
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VISTE, in particolare, le segnalazioni dell’Aziende agricola Collepizzuto (Fosso Bianco) e 

dell’Azienda agricola Rotini (Torrente Calamone) con le quali si comunicavano danni alle 
proprietà agricole (occupazione di proprietà privata, residui di vegetazione lasciata sui 
terreni, danneggiamento alla viabilità locale, danni ad un attraversamento, forti 
disconnessioni sui terreni oggetto di transito dei mezzi meccanici, ecc.) e le legittime 
richieste di sistemazione; 

 
CONSIDERATO CHE l’attività della stessa Ditta Italia Verde srl ha messo in cattiva luce anche il 

precedente operato del Consorzio il quale aveva effettuato, con propri mezzi e 
manodopera, la manutenzione di un lungo tratto del fosso Bianco con buon esito; 

 
CHE  in virtù delle continue lamentele in ordine al comportamento della suddetta Ditta, il 

Consorzio ha dovuto svolgere numerosi sopralluoghi, incontri ed attività di relazione con 
funzionari locali, Carabinieri forestali e contribuenti, tutti tesi a discolpare il Consorzio 
dall’attività posta in essere dalla medesima Ditta; 

 
VISTE  le note consortili inviate all'Impresa Italia Verde srl prott. n.452 del 25/01/18, n. 2996 del 

30/03/18, n. 4556 del 23/05/18, n. 5149 del 11/06/18 nonché la recente convocazione per 
l’incontro del 27 giugno u.s.; 

 
ATTESO CHE, nelle suddette note si invitava l’impresa ad una condotta corretta ed appropriata 

nell’esecuzione dei lavori, contattando dapprima i proprietari locali nonché provvedendo a 
riparare i danni cagionati;  

 
CONSIDERATO CHE, all’incontro in data 27/06/18 presso la sede consortile, la ditta Italia Verde srl 

si impegnava entro 15 giorni a: 

• rimuovere tutti i materiali vegetali stoccati in attesa di cippatura; 

• rimuovere tutti i materiali vegetali lasciati impropriamente sulle proprietà private; 

• riparare e/o rimborsare i danni cagionati alle proprietà locali; 

• sistemare tutte le aree occupate sia esse demaniali che private; 
confermando tramite PEC immediata quanto promesso in sede d’incontro; 

 
VISTA  la nota PEC in data 06/07/18 da parte di Italia Verde srl in cui si assicurava entro pochi 

giorni la “gestione delle lamentele” da parte dei privati e le “lettere di malleva” dei medesimi; 
 
VISTA  invece la nota PEC della Soc. Agricola Rotini Romano s.s. in data 24/07/18 con la quale si 

comunicava al Consorzio che nessuna riparazione agli inconvenienti lamentati era iniziata 
da parte della medesima Italia Verde srl riservandosi ogni azione risarcitoria per il 
comportamento ingiustificato ed inaffidabile della suddetta ditta; 

 
SENTITO per le vie brevi il rappresentante dell’Azienda agricola Collepizzuto ancora in attesa dei 

rimborsi e sistemazioni promesse; 
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RAVVISATA, altresì, una situazione di pericolo d’incendio del materiale vegetale tuttora 

accumulato, anche in ragione delle alte temperature che potrebbero verificarsi in estate, 
che è necessario rimuovere con urgenza; 

 
PERMANENDO, quindi, un comportamento assolutamente inaffidabile da parte della Ditta Italia 

Verde srl oltre ad un considerevole danno d’immagine per il Consorzio stesso; 
 
CONSIDERATO che si rende quindi opportuno interrompere la collaborazione con la Ditta Italia 

Verde srl, con sede in Roma, provvedendo alla revoca dell’incarico a compensazione 
affidato con provvedimento consortile n. 366 in data 12/12/17; 

 
ATTESO che si rende, altresì, necessario comunicare con urgenza alla medesima Ditta la suddetta 

revoca concedendo un congruo tempo (massimo 15 giorni) per la rimozione completa del 
suddetto materiale vegetale da cippare provvedendo, nel caso di ulteriori ritardi, alla presa 
in consegna del materiale stesso ed allo smaltimento tramite altra impresa; 

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; 

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 revocare l’incarico “a compensazione” relativo al taglio delle alberature da rimuovere sui 
corsi d’acqua demaniali inseriti nel Programma di manutenzione 2017 - aree agricole, 
all’impresa affidataria ITALIA VERDE srl, con sede in Roma - via Vincenzo Tineo 97, 
concesso con precedente provvedimento consortile n. 366 del 12/12/17; 
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2. di comunicare con urgenza la suddetta revoca all’impresa suindicata concedendo un tempo 
massimo di 15 giorni per la completa asportazione del materiale vegetale accumulato in 
attesa di cippatura; 

 
3. di provvedere, qualora la suddetta asportazione non avvenga nel tempo prescritto, alla presa 

in consegna del suddetto materiale dando mandato urgentemente tramite altra impresa alla 
sua rimozione dalle aree private e/o demaniali; 

 
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. 

 
CT  199/2018 

 
 
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 all’Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 1 
giorno il 02/08/2018 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  03/08/2018  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


