Spoleto

Istituzioni - Spoleto, mercoledì 5 dicembre 2012 ore 09:44

Il Consorzio Bonificazione Umbra approva il bilancio preventivo per
l'anno 2013
La contribuenza consortile, anche per l’anno 2013 non è stata aumentata
Lo scorso 29 novembre il Consiglio di Amministrazione del Consorzio della
Bonificazione Umbra ha approvato il Bilancio Preventivo per l’anno 2013. Le previsioni
di spesa e di entrata che devono essere, per norma, in parità, sono di € 14.300.870,26.
L’Ente ha inoltre approvato la previsione delle spese straordinarie, finanziando le
stesse con il ricorso all’avanzo di amministrazione, derivante da una parsimoniosa
gestione economica che è ammontata nell’anno precedente ad € 916.715,30.
Nel dettaglio, comunica il Direttore dell’Ente Candia Marcucci, il Consiglio ha
deliberato di finanziare quale spesa straordinaria, l’acquisto di automezzi e mezzi
meccanici per € 245.000,00; progettazioni, studi ed attività connesse al Piano Generale delle opere e co-finanziamento
nel compimento di opere per € 355.000,00; esecuzione di riparazioni straordinarie agli impianti di irrigazione €
100.000,00; lavori di manutenzione straordinaria al Palazzo Sansi di proprietà del Consorzio € 60.000,00; interventi
straordinari da effettuare presso la Sede del Consorzio a Foligno € 10.000,00; ripristino e riqualificazione funzionale della
centrale idroelettrica attualmente in disuso sita nel Comune di Nocera Umbra € 30.000,00; ricorso all'avanzo di
amministrazione per garantire il pareggio di Bilancio € 116.715,30.
La contribuenza consortile, anche per l’anno 2013 non è stata aumentata, e sarà impiegata per 65% circa per l’assistenza
e la gestione dei lavori di manutenzione su concessione regionale. Anche per il 2013 il Consorzio ha previsto la
manutenzione dei corsi d’acqua a proprio carico per un importo pari ad € 200.000,00.
Nel corso del 2012, informa il Presidente Ugo Giannantoni, anche a causa del manifestarsi dei sempre più frequenti
periodi di siccità, il Consorzio ha dato grandissima attenzione alla redazione di un innovativo progetto denominato
“Risp-Idric – Nuove metodiche per il risparmio idrico”, finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e
Forestali per circa € 230.000,00, che ha avuto ad oggetto proprio lo studio di tecniche per il risparmio della riserva idrica.
Nel campo dell’irrigazione, è prevista la conclusione del progetto per la riconversione delle aree irrigue attualmente
servite a scorrimento dalle prese sul fiume Topino e sulla Formella in Comune di Foligno in impianti a pioggia. Ciò
permetterà una più razionale distribuzione dell’acqua ad uso irriguo con conseguente miglioramento della sostenibilità
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della pratica agricola.
E’ inoltre prevista la conclusione dei lavori sul torrente Chiona per quasi un milione di euro, il torrente Alveo di San
Lorenzo per oltre mezzo milione di euro, il miglioramento del reticolo del fiume Clitunno per circa due milioni di euro, la
progettazione per la messa in sicurezza del fiume Topino, stimato in nove milioni di euro, ed altri corsi d’acqua minori,
che avranno l’impegno prevalente del personale del Consorzio.
Altri lavori appaltati o in corso di esecuzione interesseranno il fiume Topino nei Comuni di Foligno e Cannara, il fosso
Renaro nel Comune di Foligno, il fosso Renaro nei Comuni di Spello ed Assisi, la sistemazione idraulica dell’area di
Sant’Eraclio, il torrente Tatarena ed altri vari interventi nell’ambito del piano di ripristino erosione spondale.
Da ricordare poi l’impegno del Consorzio nella realizzazione di nuovi tratti della pista ciclabile Spoleto-Assisi, che da
ultimo lo vede protagonista proprio nel tratto del territorio del Comune di Assisi, nonchè nel completamento del
Terminal-Snodo nel Comune di Spoleto.
Inoltre il Consorzio, attento alle problematiche inerenti l’ambiente, avendo già realizzato un impianto fotovoltaico nella
sede operativa di Pontebari ha in programma di ristrutturare e riattivare una centralina idroelettrica di proprietà dell’Ente
sita nel Comune di Nocera Umbra.
L’Ente, dopo il rientro nella sede storica di Palazzo Leti Sansi, rivalutando l’immobile sito nel centro storico di Spoleto, ha
anche mantenuto la sede di Pontebari con funzioni operative.
Ricordano, infine dal Consorzio che, per chi volesse saperne di più è continuamente aggiornato il sito istituzionale
dell’Ente (http:www.bonificaumbra.it).
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