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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 207    

 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e della zona industriale Terni Narni, 
III Stralcio III Lotto. Approvazione schema di decreto di esproprio a favore del Demanio dello Stato - 
Ramo Idrico con la Soc. Alnuatel s.r.l. 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30, in seconda convocazione, a 
seguito di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 07/09/2018 Prot. n. 7109, 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 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 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: 
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OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della città  di Terni e della zona industriale Terni Narni, 
III Stralcio III Lotto. Approvazione schema di decreto di esproprio a favore del Demanio dello Stato - 
Ramo Idrico con la Soc. Alnuatel s.r.l. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria - Direzione Regionale Risorsa 
Urbana, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali n. 8098 del 03/11/2015 con la 
quale viene concessa al Consorzio di bonifica Tevere-Nera l’esecuzione delle opere in 
argomento, viene preso atto del progetto esecutivo e si stabilisce che l’acquisizione dei 
terreni derivanti dall’attività espropriativa relativa ai lavori di sistemazione idraulica in 
oggetto dovrà essere fatta in nome e per conto del Demanio dello Stato – Ramo - Idrico; 

 
VISTO il provvedimento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere Nera n. 

294 dell’11/10/2017 con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere e si è 
disposta l’emissione del decreto di esproprio entro il termine di cinque anni decorrenti dalla 
data di esecutività dell’atto e cioè entro il 28/10/2022; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 82 dell’11/03/2016 con la 

quale è stato approvato lo schema di accordo bonario contenente le indennità provvisorie 
da corrispondere alla Soc. Alnuatel s.r.l. proprietaria dei terreni necessari per l’esecuzione 
dei lavori in argomento; 

 
VISTO il verbale di Accordo Bonario in data 15/03/2016 sottoscritto da il Consorzio di Bonifica 

Tevere Nera e la Soc. Alnuatel s.r.l , con sede in Terni Strada di Maratta Bassa km 3.695 

C.F. e P. IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, proprietaria delle rate di terreno censite al N.C.T. 
del Comune di Terni: 

 foglio n. 81 particella n. 70 per una superficie di esproprio presunta di mq 50,00, 
 foglio n. 81 particella n. 74 per una superficie di esproprio presunta di mq 600,00  
 foglio n. 81 particella n. 70 per una superficie di occupazione temporanea presunta di mq 

2.000,00, 
 foglio n. 81 particella n. 74 per una superficie di occupazione temporanea presunta di mq 

50,00 per un totale di indennità provvisorie pari ad € 4.104,16; 
 
CHE  per l’esecuzione dei lavori in argomento, non si sono più rese necessarie le occupazioni 

temporanee previste nel piano particellare allegato al progetto, mentre per le occupazioni 
permanenti si è reso necessario occupare l’intera particella n. 74 del foglio n. 81 per mq 
860 e la particella n. 615 (ex 70/p) del foglio n. 81 per mq 65, come dal tipo di 
frazionamento delle opere eseguite protocollo n. TR0069450 del 21/11/2017; 
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VISTO  il provvedimento consortile n. 89 del 03/05/2018 con il quale è stato disposto il deposito 
amministrativo per conto del Demanio dello Stato – Ramo Idrico della somma di € 4.625,00 
a favore della Soc. Alnuatel s.r.l. con sede in Terni; 

 
VISTA  la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello 

Stato di Perugia/Terni – sede di Perugia in data 02/08/2018, con la quale si attesta che in 
data 02/07/2018 è  stato costituito il deposito definitivo nr. nazionale 1321486 e nr. 
provinciale 184302 per l’importo di € 4.625,00 per indennità di esproprio come sopra 
specificato a favore della Soc. Alnuatel s.r.l , con sede in Terni; 

 
VISTO l’art.  23 del D.P.R. in data 8/06/2001 n. 327 e s.m.i.;  

 
VISTO lo schema del decreto definitivo d’esproprio degli immobili occorsi per l’esecuzione 

Interventi di messa in sicurezza della città di Terni e della zona industriale Terni Narni, III 
Stralcio 3° Lotto, art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e art. 229 della L. R. Umbria n.1/2015, agli 
atti dell'Ente; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Barbara Leli nella sua qualità 
di Capo Settore e RUP;  

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 approvare lo schema di decreto definitivo di esproprio a favore del Demanio dello Stato - ramo 

Idrico con la Soc. Alnuatel s.r.l , con sede in Terni Strada di Maratta Bassa km 3.695 C.F. e P. 

IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agli atti dell'Ente; 
2. di dare mandato di eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di cui all’23 del D.P.R. 

dell’8/06/2001 n. 327 e s.m.e i per gli effetti del decreto in argomento; 
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3. 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. 

 
CF/214 - 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 14/09/2018 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  15/09/2018  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


