
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera - Delibera Presidenziale n. 25 del 22/06/2018 

 

 

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

 

Reg. Gen. n. 25 del 22/06/2018 
 
 
OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza della citta di Terni e zona industriale Terni - Narni III 
Stralcio, terzo Lotto.  Stipula atto notarile di cessione volontaria a favore del Demanio dello Stato 
Ramo  Idrico con la signora Persiani Erminia. Integrazione.  
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTA  la D.D. n. 10089 del 17/12/2013 con la quale la Regione dell’Umbria ha individuato il 

Consorzio quale soggetto attuatore degli interventi di cui in oggetto per l’importo di 
€ 4.638.025,24 definendo nel contempo uno strettissimo cronoprogramma per la loro 
attuazione; 

 
VISTA  la D.D. n. 8098 del 03/11/2015 con la quale la Regione Umbria ha preso atto del progetto 

esecutivo degli interventi di cui in oggetto; 
 
VISTO l’Accordo bonario sottoscritto tra il Consorzio e la Signora Persiani Erminia in data 

11/11/2015; 
 
 VISTO il frazionamento dei terreni da volturare a favore del Demanio dello Stato - Ramo Idrico, 

eseguito dopo l’ultimazione dei lavori sulle proprietà della signora Persiani Erminia ed 
approvato in data 09/01/2018 e 19/02/2018; 

 
VISTI i provvedimenti consortili n. 353 del 28/11/2017 e n. 68 del 28/03/2018 con i quali sono 

state eseguite due integrazione di impegno assunto con provvedimento n. 162 del 
09/12/2015 rispettivamente delle seguenti somme € 1.090,00 ed € 155,00 riguardante le 
indennità di esproprio spettanti alla sig.ra Persiani Erminia; 

 
CHE nei sopracitati provvedimenti non sono state specificate le particelle oggetto di esproprio di 

proprietà della Signora Persiani Erminia da volturate a favore del Demanio dello Stato - 
Ramo Idrico; 

 
VISTO il prospetto allegato al presente deliberato contenente i dati catastali dei terreni oggetto di 

esproprio ed i pagamenti delle indennità di esproprio corrisposte; 
 
 

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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VISTO l’art. 10 della D.D. n. 8098 del 03/11/2015 con il quale la Regione Umbria  ha disposto che i 

beni immobili acquisiti dall’attività espropriativa dovranno essere intestati al Demanio dello 
Stato - Ramo Idrico; 

 
CHE l’atto di cessione volontaria in argomento, a favore del Demanio dello Stato – Ramo Idrico 

per termini imposti dalla Regione dell’Umbria deve essere stipulato entro il 30/06/2018 
pena la perdita del finanziamento;  

 
CONSIDERATO CHE la spesa è a carico della Regione dell’Umbria, nell’ambito della citata D.D. n. 

8098 del 03/11/2015 di presa d’atto del progetto esecutivo degli interventi; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del geom Francesco 

Colasanti, nella sua qualità di Vice 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; 

 
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; 
 
1. di ribadire quanto già disposto con il provvedimento consortile n. 353 del 28/11/2017 ossia di 

autorizzare il Presidente a sottoscrivere con i la Signora Persiani Erminia nata a Roma il 
16/04/1953 ivi residente xxxxxxxxxxxxxxxl ’atto di cessione volontaria a favore del Demanio dello 
Stato - Ramo Idrico dei terreni indicati nel prospetto allegato al presente deliberato; 

 
2. 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. 
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IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 22/06/2018 
 

 
La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 23/06/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 

 F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 




