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Siamo alla conclusione del nostro mandato
amministrativo, consapevoli del lavoro svolto,
fieri di aver prestato un’opera importante per
la difesa e la salvaguardia del territorio, pur tra
innumerevoli difficoltà.
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Vorrei qui sottolineare la diffusa ed articolata
azione svolta dal Consorzio Tevere Nera, tradottasi
negli anni, in importanti realizzazioni. Ricordo
con soddisfazione la recente inaugurazione
del II stralcio dei lavori di messa in sicurezza
idraulica del Fiume Nera ( tratto Ponte Romano
– Ponte Allende): gli interventi hanno riguardato
l’innalzamento del muro di contenimento della
sponda sinistra del fiume, bonificata in vasti tratti
di argine.
Abbiamo in tal modo restituito alla collettività
un patrimonio naturale di grande pregio,
valorizzandolo con la creazione di un suggestivo
percorso pedonale. L’impegno di spesa è stato
pari a 875.000 euro.
Per ricordare questo intervento, si è collocata
una stele con inciso lo slogan ideato dai ragazzi
dell’Istituto Campomaggiore di Terni :“ il fiume
difende il tuo territorio, tu difendi il fiume”.
Questa opera contribuisce alla messa in sicurezza
da rischio idrogeologico della città di Terni,
confermando l’impegno del Consorzio nella tutela
ambientale ed idraulica.
Alla cerimonia hanno partecipato le scuole
medie: Giovanni XXIII, B.Brin, Campomaggiore,
le Istituzioni Comunali e Regionali, il Presidente
della Camera di Commercio, diversi Sindaci del
Comprensorio, i rappresentanti dell’Azienda
Ospedaliera e dell’Università.
E’ in fase di aggiudicazione la gara per l’appalto
dei lavori di messa in sicurezza del tratto di fiume
tra Ponte Allende ed il Ponte della Ferrovia TerniL’Aquila, per un importo complessivo di circa 3,5
milioni di euro.
Ci siamo occupati con soddisfazione della
formazione ambientale degli studenti, avviando
una seria collaborazione con il Provveditorato agli
Studi.
Per l’anno scolastico 2012/13 abbiamo predisposto
un interessante piano didattico, dal titolo “Sorella
Acqua”, intendendo sensibilizzare i giovani
riguardo le tematiche ambientali e la difesa del
territorio.
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Alla fine dell’anno scolastico consegneremo ai
ragazzi, gli attestati di “sentinelle dell’ambiente”.
Le avverse condizioni climatiche dello scorso
anno hanno pesantemente condizionato la nostra
attività. Durante la eccezionale e prolungata siccità
estiva ,con uno sforzo di uomini e mezzi siamo
riusciti a garantire l’irrigazione per le produzioni
agricole e l’uso dell’acqua per le attività industriali,
sui territori di nostra competenza.
Le piogge di novembre, abbattutesi con forte
intensità, non ci hanno trovato impreparati. Siamo
tempestivamente intervenuti per ripristinare
tratti di argine ceduti, o per realizzare opere di
salvaguardia ambientale.
Il Consorzio finanzia la propria attività sia con
fondi pubblici, che con la contribuzione dei propri
consorziati. Interpretando il disagio di una parte
dei contribuenti, da tempo ho chiesto alla Regione
Umbria l’eliminazione del tributo per i contribuenti
del centro storico di Terni e dell’abitato di Narni
Scalo: sono circa 20.000 posizioni per un valore
di 800.000 euro. Questo importo sarebbe stato
recuperato con: 300.000 euro di risparmi (efficienze
e tagli di spese interne) e 500.000 euro provenienti
da finanziamenti regionali per interventi di
manutenzione ordinaria in amministrazione
diretta. La Regione Umbria non ha mai dato
risposta a questa proposta, preferendo proporre
una sua Legge di Riforma.
Questo ed altro ancora è stato il Consorzio
di Bonifica Tevere Nera in questi anni di mia
Presidenza: un Ente serio che ha svolto con
affidabilità i propri compiti istituzionali. Per questo
mi sento di ringraziare il personale impiegato ed il
consiglio di amministrazione.
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Il nuovo Direttore:
Dirigere con impegno
e passione
Nel lontano 1988 quando, giovane laureata, iniziai l’esperienza
professionale nel Consorzio, ero indecisa se proseguire il lavoro
nell’Ente oppure scegliere la libera professione.
Il dubbio si chiarì dopo un po’ di anni. Grazie anche all’aiuto di
coloro che allora mi hanno sostenuta, mi sono appassionata alla
mia attività ed all’importante servizio erogato dal Consorzio. Si
è creato nel tempo un vincolo molto forte verso il Consorzio, e
verso tutti coloro che vi operano.
Tale legame si è rafforzato allorché,da Capo Settore Legale,
tra mille difficoltà abbiamo fronteggiato l’enorme contenzioso
innescatoci contro. Ogni singolo ricorso avversario è stato
studiato ed attentamente valutato, ottenendo infine oltre 5.000
sentenze favorevoli.

Direttore
D.ssa Carla
Pagliari

contare su di me e sul personale del Consorzio. Proseguiremo
con impegno l’azione di difesa e valorizzazione del territorio,
cercando di operare con razionalità e tempestività di intervento,
anche nelle situazioni di emergenza.
Un accenno al “Progetto in House”, attualmente espletato solo
per metà, che ci ha già consentito un risparmio di oltre 100.000
euro. Provvederemo nel corso dell’anno all’attuazione totale del
progetto.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno dato
fiducia, garantendo da parte mia un serio, appassionato ed etico
impegno lavorativo.

Tale risultato, oltre al beneficio di non far gravare sulle casse
consortili il costo degli esiti negativi dei ricorsi, ha sancito la
correttezza delle richieste contributive inviate e quindi la serietà
del Consorzio stesso.
Fatta questa breve introduzione, è mia intenzione presentarmi
ai nostri consorziati, al fine di instaurare un rapporto fiduciario
diretto. Sono Carla Pagliari, laureata in giurisprudenza, oltre che
consulente finanziario, conciliatore, counselor giuridico, da 25
anni nel Consorzio. Da circa un anno sono onorata di esserne il
Direttore Unico.
Nell’assumere la Direzione del Consorzio, sono consapevole
dell’importanza e della delicatezza dell’incarico conferitomi. Tale
mandato richiede un rinnovato impegno rispetto alle precedenti
esperienze maturate, nel solco dei principi che sempre hanno
ispirato il mio percorso professionale. Interpreto pertanto il
nuovo ruolo in un’ottica di servizio, sia verso i contribuenti che
verso i colleghi, attenta alle esigenze territoriali e sociali del
comprensorio di nostra competenza.
Oltre all’impegno professionale volto all’efficienza dell’Ente,
cercherò di garantire la massima disponibilità al dialogo coniugata
alla trasparenza ed onestà intellettuale.
Occorre che il Consorzio espleti pienamente le proprie funzioni
istituzionali, sinergicamente ed in collaborazione con gli altri Enti
Istituzionali.
Con “la diligenza del buon padre di famiglia” gestirò le economie
del Consorzio in un momento di profonde ristrettezze finanziarie.
Un primo risultato si è raggiunto in questi primi mesi di mio
insediamento: abbiamo risparmiato oltre 300.000,00 euro
incidendo sul costo del personale,ad iniziare dalla sottoscritta.
Attualmente ricopro ancora il ruolo di caposettore legale con
conseguente risparmio per l’ente, percependo una retribuzione
inferiore a quella dei miei predecessori. Sono molto orgogliosa
di ciò!
Altro impegno che desidero portare avanti è il rapporto con i
contribuenti:li reputo l’anima dell’Ente. Potranno sempre
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Progetto
“Sorella acqua“
Il Consorzio Tevere Nera, al fine di comunicare correttamente la
propria attività istituzionale, ha individuato nel rapporto con le
Scuole e l’Università un primario strumento operativo.
Abbiamo avviato tramite una convenzione specifica con il
Provveditorato agli Studi e l’Università , una collaborazione con
le Scuole del territorio e le diverse Facoltà, per la realizzazione
di progetti riguardanti la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.
Da queste motivazione nasce il progetto formativo “Sorella
acqua” rivolto ai giovani studenti del territorio. Abbiamo ideato,
assieme ai nostri tecnici, dei percorsi formativi, propri delle
diverse età di apprendimento, sviluppati nell’arco dell’anno
scolastico, arricchiti da uscite presso aule ambientali all’aperto.
Le classi scolastiche interessate concluderanno il proprio
percorso di apprendimento, con la presentazione di lavori ed
elaborati inerenti la valorizzazione, la comprensione della natura
e le sue risorse idriche.

SCUOLE PARTECIPANTI AL
PROGETTO “SORELLA ACQUA”
Anno scolastico 2012/2013

Il Consorzio consegnerà a ciascun alunno delle diverse scuole di
ordine e grado un diploma di merito “Sentinella dell’Ambiente”.

SCUOLE MATERNE
S. Angelo - Direz. Didatt. J.Orsini - Amelia
Ciatti - Amelia
G. Mazzini - Terni
Le Grazie - Istit. Comprensivo Marconi - Terni
S. Maria del Rivo - Terni
S. Anna - Sangemini
SCUOLE PRIMARIE
Falcone e Borsellino Direz. Did. S. Giovanni - Terni
G.Mazzini - Terni
G. Lanzi Ist. Comprensivo B.Brin - Stroncone
Campomaggiore - Terni
Gabelletta - Terni
SCUOLE SECONDARIE
Giovanni XXIII - Terni
B.Brin - Terni
G.Marconi - Terni
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Progetto Sorella Acqua:
Parlano le Insegnanti
VALENTINA SCARANO

Istituto Comprensivo Campomaggiore - Terni
Come giudica l’iniziativa?
Partecipare al progetto “Sorella acqua” mi è sembrato un modo
costruttivo per far comprendere ai bambini l’importanza della risorsa
acqua legata anche al nostro territorio. Interessante dovrebbe essere
l’uscita didattica programmata nel mese di Maggio2013 , che prevede
una passeggiata lungo il corso del fiume Nera, in quanto permette agli
alunni di “toccare con mano” le risorse naturali della nostra città.
Ritiene importante l’apporto del Consorzio per accrescere
la sensibilità degli alunni verso l’ambiente?
Il fatto di collaborare con un ente pubblico e con i suoi esperti
dovrebbe dare una valenza maggiore al percorso didattico.
Il diplomare tante sentinelle dell’ambiente è un elemento
efficace per costruire cittadini migliori?
È chiaro che gratificare i bambini con diplomi di merito è un incentivo
a migliorarsi, ma bisogna responsabilizzare, attraverso la conoscenza
e la pratica quotidiana affinché si interiorizzino comportamenti corretti
fin da piccoli.

ANTONELLA ALUNNI

Direzione Didattica S. Giovanni
Scuola Falcone-Borsellino
…L’attività del Consorzio Tevere Nera è interessante perché fa
conoscere aspetti del territorio, non sempre fruibili. L’iniziativa didattica
del Consorzio è importante per trasmettere ai bambini l’importanza
di tutelare l’ambiente, affinché si possano costruire delle coscienze
sensibili. Dare ai bambini un riconoscimento quale “Sentinella
dell’ambiente”, seppur simbolico, significa responsabilizzarli e renderli
partecipi del loro futuro come cittadini.

ANTONELLA TRACCHEGIANI
Direzione Didattica J.Orsini
Scuola Infanzia A.Ciatti - Amelia

...Le insegnanti della scuola dell’infanzia “A. CIATTI di Amelia
hanno da molti anni inserito nella loro programmazione il “Progetto
Ambiente”. I bambini vengono invitati ad osservare l’ambiente
circostante, a prendersi cura di piccoli animali (in classe abbiamo
una vaschetta con i pesciolini rossi), delle piante nel giardino della
scuola. L’importanza dei vari elementi naturali (acqua, luce, terra)
viene calata nella progettazione annuale, affrontando di volta in volta
tematiche diverse: sistemazione a dimora di piante ornamentali e da
frutto, coltivazione in vaso di piante aromatiche.

DANILA TROMBETTONI - ROBERTA BAMBINI
Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII
Terni

Come giudicate l’iniziativa?
Il progetto risulta di particolare rilevanza,ponendosi la finalità di
sensibilizzare gli studenti a conoscere, amare e proteggere la nostra
principale fonte di vita: l’acqua e l’ambiente.
Ritenete importante l’apporto del consorzio per
accrescere la sensibilità degli alunni verso l’ambiente?
Il problema dell’approvvigionamento e dell’inquinamento idrico è un
tema importante. In tal senso occorre salvaguardare e preservare
questo indispensabile bene comune.
Il diplomare tante sentinelle dell’ambiente è un elemento
efficace per costruire cittadini migliori?
Parlare agli studenti di ambiente, di acqua, di rispetto delle leggi e della
natura , portando un messaggio di speranza e la richiesta di imparare
per costruire un mondo migliore, rappresenta una rivoluzione
culturale. La tutela dell’ambiente assurgendo a valore costituzionale
riconosciuto e garantito (art. 9 Cost.) renderà l’alunno protagonista
nel percorso d’apprendimento. Gli studenti potranno sviluppare
atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale,
accostandosi al mondo scientifico attraverso il metodo sperimentale,
rispettando le regole per vivere insieme nel proprio territorio.

Vengono inoltre organizzate uscite sul territorio, per sviluppare
nei bambini il rispetto verso l’ambiente. Riteniamo l’iniziativa
del Consorzio Tevere Nera un valido supporto al nostro lavoro,
interessante dal punto di vista organizzativo e coinvolgente
nell’aspetto pratico. Pensiamo sia importante sensibilizzare i bambini
al rispetto dell’ambiente, rendendoli protagonisti nella costruzione di
un mondo migliore.
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Il Vicepresidente
Emanuele
Fausti

Nuovo Regolamento per i lavori
Il Consorzio si dota di un importante
strumento gestionale

L’anno 2012 ha visto il Consorzio impegnato su diversi fronti,
sia operativi che gestionali. Oltre agli innumerevoli interventi
sul territorio, per quanto riguarda la riorganizzazione interna,
sono stati definiti alcuni importanti strumenti di gestione, per una
maggiore efficienza e trasparenza dell’Ente.

Inaugurati i lavori di
messa in sicurezza
del Fiume Nera
Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera ha inaugurato il II
stralcio dei lavori di messa in sicurezza idraulica del Fiume
Nera (tratto Ponte Romano - Ponte Allende). Gli interventi
hanno riguardato l’innalzamento del muro di contenimento
della sponda sinistra del fiume. I tecnici del Consorzio si sono
impegnati nel bonificare vasti tratti dell’argine del Fiume
Nera,recuperando un bene naturale di grande pregio.

Tra questi riveste una notevole importanza il nuovo Regolamento
per i lavori, i servizi e le forniture. Si sono uniformate ed
adeguate le diverse procedure riguardanti l’aggiudicazione degli
appalti recependo: il D.Lgs. 163/2006 e smi (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il D.P.R. n 207/2010 e smi
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, 163) e quanto stabilito dall’art. 13 della Legge
11/11/2011 n° 180 e dall’art.1 del D.L. n. 95/2012.
Il nuovo Regolamento disciplina i criteri di selezione per
i lavori eseguiti in Amministrazione Diretta e/o con
Cottimo Fiduciario, prevedendo precise soglie di spesa,
intervenendo anche in caso di lavori d’urgenza e massima
urgenza attraverso la figura del RUP (Responsabile Unico del
Procedimento). Questi viene incaricato di assumere una serie di
valutazioni risultanti da un successivo verbale, ed autorizzato a
procedere d’urgenza per rimuovere lo stato di pregiudizio per la
pubblica incolumità.
Il Regolamento è stato dotato di un’allegato A in cui si
definiscono i Criteri Generali per la rotazione degli operatori
economici affidatari dei lavori, nel rispetto così delle migliori
norme di trasparenza. Sono indicati inoltre le modalità ed i
requisiti per l’iscrizione all’elenco fornitori.

Grande soddisfazione del Presidente Vittorio Contessa
“Con la realizzazione di questi interventi - ha affermato - si
contribuisce in modo determinante alla messa in sicurezza
da rischio idrogeologico della città di Terni. Si conferma
l’impegno del Consorzio nella progettazione ed esecuzione
dei lavori per la sicurezza idraulica delle aree urbane di Terni
e Narni, in piena collaborazione con gli Enti Locali interessati”.
A presenziare alla cerimonia le scuole medie Giovanni XXIII,
B.Brin, Campo-maggiore, le Istituzioni Comunali e Regionali,
il presidente della Camera di Commercio, diversi Sindaci del
Comprensorio, i rappresentanti dell’Azienda Ospedaliera e
dell’Università.

Le Aziende interessate sono invitate a consultare il nostro sito
per conoscere le modalità di iscrizione all’elenco dei fornitori
(www.teverenera.it).

Il Direttore del Consorzio, la dottoressa Carla Pagliari nel
riaffermare l’impegno dell’ente nella tutela e salvaguardia
del territorio, ha evidenziato il forte legame esistente tra
il Consorzio ed il mondo della scuola. Per l’anno in corso,
congiuntamente al Provveditorato, è stato predisposto un
interessante piano di formazione per tutte le scuole di ogni
ordine e grado dal titolo “Sorella Acqua” , che vede coinvolti
ed impegnati i tecnici del Consorzio, nelle aule ambientali a
disposizione degli alunni.

6

INCONTRi:
CONFARTIGIANATO TERNI
Intervista al Presidente
Giuseppe Flamini
Giuseppe Flamini, 57 anni,
geometra, imprenditore del settore
delle costruzioni. Dopo una lunga
esperienza come Direttore di Cantiere
decide nel 1992 di avviare in proprio
l’attività di imprenditore edile. In
Confartigianato per oltre cinque anni
ha ricoperto la carica di Presidente
della categoria degli edili, con grande
professionalità e competenza e negli
ultimi quattro quella di Presidente dell’Associazione.
Geom. Flamini come vede la situazione economica
del comprensorio ternano?
Molti economisti ritengono stiamo attraversando una delle
peggiori crisi economiche della storia. La nostra città non è
esente da questo momento drammatico. Rappresentando le
Imprese aderenti a Confartigianato Terni, e vivendo il ruolo di
imprenditore, mi accorgo che la situazione è veramente al
collasso. A partire dal settore dell’edilizia, proseguendo per tutti
i settori: dall’artigianato al commercio.
Quali sono le indicazioni di Confartigianato?
Confartigianato Imprese Terni, raccogliendo le indicazioni della
base associativa, ritiene sia indispensabile ricorrere a misure
urgenti per rimettere in moto l’economia e soprattutto il sistema
lavoro. La pressione fiscale, le difficoltà d’accesso al credito e la
burocrazia restano, da ormai quattro anni, i fardelli che fanno
morire le imprese. Auspichiamo riforme celeri e mirate al mondo
della Piccola Impresa, ma anche nuove “politiche”, dirette alla
soluzione dei problemi più gravi del Paese,che coniughino la
stabilità dei conti pubblici con crescita e sviluppo.
Giudica soddisfacente il rapporto tra PMI e Banche?
I rapporti fra banca e impresa, a seguito della crisi, prima
congiunturale, ora strutturale, si sono trasformati, raggiungendo
bassi livelli di fiducia. Riteniamo che gli Istituti di Credito
debbano fare un passo avanti verso le Imprese Artigiane e PMI,
ovvero investire nel processo del credito, nell’innovazione degli
strumenti di finanziamento,nell’assumersi delle responsabilità
per capire meglio e più in profondità il vero valore delle imprese.
Che ne pensa del ruolo e della funzione del Consorzio
Tevere Nera?
Ritengo abbia un ruolo fondamentale per contribuire alla difesa
del territorio, alla conservazione ed alla tutela del patrimonio
ambientale ed alla sicurezza idraulica. Un riferimento importante
ed un supporto per la sicurezza della cittadinanza.
Ritiene utile rafforzarne la collaborazione con
Confartigianato?
Confartigianato Imprese Terni, per le Imprese e per la città,
ha sempre sposato progetti di collaborazione diretti alla
salvaguardia e alla difesa del Territorio, creando al tempo stesso
i presupposti per un ambiente favorevole in cui le nostre Imprese
possano crescere e svilupparsi. Su queste basi e sui principi di
razionalizzazione, efficienza ed equa distribuzione delle spese,
può essere, di certo, impostata una rinnovata collaborazione.

dott.Carlo Rossini
Sindaco di Todi, al quale abbiamo
posto alcune domande.
Carlo Rossini, nato il 25
giugno 1974. Laureato in
Economia. Dopo una lunga
esperienza nel volontariato e
nell’associazionismo cattolico,
viene eletto per la prima volta
in Consiglio comunale a Todi
nel 2007. Segue da anni i temi
dell’economia sociale, del
welfare, dell’etica pubblica,
della globalizzazione e della
multiculturalità. Nel 2005 ha
partecipato come fondatore
alla nascita di Argomenti
2000.
Sig. Sindaco ritiene importante una collaborazione
tra enti per la difesa e la salvaguardia del territorio?
La difesa e la salvaguardia del territorio sono temi cruciali
nell’agenda politica del Paese. Lo sono oggi, lo saranno
domani. Da qui passeranno una rinnovata idea di sviluppo
e la non più rinviabile necessità di trovare nuovi equilibri;
a ciò bisognerà guardare per pensare un diverso modo
di vivere delle nostre comunità, molto più consapevole e
rispettoso delle risorse che il territorio ci affida e dei limiti che
ci impone. In questo sistema di ripensamento complessivo,
la collaborazione tra enti sarà indispensabile, così come la
ricerca di una sempre maggiore efficienza ed efficacia.
Le recenti alluvioni di Novembre 2012 hanno colpito
anche il comune di Todi. Qual è l’entità dei danni?
Alcune zone del nostro Comune sono state colpite in maniera
piuttosto seria, con danni ingenti ai privati, alle infrastrutture
viarie, alle attività agricole e produttive. L’entità è di alcuni
milioni di euro, ai quali si aggiungono le necessità per
interventi strutturali che mitighino o evitino il ripetersi degli
effetti scontati lo scorso novembre. Si è trattato, certo, di
eventi eccezionali per portata e gravità, con tempi di ritorno
finora stimati in decine di anni. Nulla però può darsi per certo
in questi tempi di significative mutazioni climatiche ed al
rischio del ripetersi di fenomeni simili occorre rispondere con
investimenti in difesa del territorio e delle nostre comunità.
Che ne pensa del ruolo e della funzione del
Consorzio Tevere Nera?
Di questi tempi, ruoli e funzioni di ogni ente sono in
discussione, anche per rispondere ai mutamenti ed ai nuovi
scenari che si prospettano, compresi quelli ai quali abbiamo
accennato sopra. Occorre una visione di insieme ed un
rafforzamento complessivo del sistema.
Come giudica l’operato del Consorzio Tevere Nera?
La recente esperienza di novembre ha offerto un’occasione
di incontro e lavoro. Ha funzionato la collaborazione tra enti.
Un buon risultato!
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SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA
“Risorse naturali:
Energia per il Territorio”
Dal 18 al 26 maggio 2013
Il programma della manifestazione
è consultabile sul sito www.teverenera.it

Orario di apertura al pubblico:
lun - ven: 9.00 - 13.00 / mer: 15.30 - 17.00
Il Consorzio offre un servizio gratuito di Call Center
al numero verde

800 189 588
fax 800190555

con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00
e nei pomeriggi dal lunedì al giovedì
dalle 14.00 alle 17.00.

Servizi per il pubblico
1.
2.
3.
4.

spiegazione dettagliata del tributo;
informazione sui compiti istituzionali del Consorzio;
illustrazione lavori eseguiti dal Consorzio;
ristampa avviso di pagamento in caso di smarrimento
dello stesso e compilazione bollettini di c/c postale per
effettuare il pagamento;
5. situazione dei pagamenti;
6. voltura immediata nel caso di cambio di proprietà o
variazione di indirizzo;
7. discarico immediato avviso di pagamento

