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REGIONE LAZIO
Proposta n. 12852 del 18/08/2015

Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Azione
Beneficiario
1)

I

E42546/000

1.800,00

09.01 2.03.01.02.018

5.01.09
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA
Anni plurienalita'

CEP:
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Fase IMP.

2

Importo 2016:

34.200,00

Importo ultimo anno:

18.000,00

Dare CE - 2.3.2.01.02.018

Avere SP - 2.4.3.04.01.02.018

Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

Oggetto: Approvazione della Convenzione con il Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca ed impegno di
spesa esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 per l’esecuzione di urgenti lavori di ripristino della sicurezza
idraulica degli argini del fiume Mignone a valle della SS1 Aurelia - loc. Pantano - (valvole a clapet). Comune
di Tarquinia (VT)
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’AGENZIA REGIONALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO
Su proposta del Dirigente ad interim dell’Area Bacino Liri/Garigliano, Regionali e Fiora
VISTO il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” approvato con Decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. “Obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTA la Legge Regionale 26 Giugno 1980, n. 88 recante “Norme in materia di opere e lavori pubblici”;
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998 che istituisce l’Agenzia Regionale per la Difesa del
Suolo e regolamenta l’organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 183/89;
VISTA la Legge Regionale del 20/11/01 n. 25 relativa alle norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione;
VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;
VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale e s.m.i.;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;
VISTA la Legge Regionale 01 Febbraio 2008, n.1 “Norme generali relative alle Agenzie Regionali istituite
ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto della Regione Lazio. Disposizioni transitorie relative al riordino degli
enti pubblici dipendenti” ;
VISTO il Regolamento Regionale del 23 Aprile 2008 n.5 “Disciplina dell’Agenzia Regionale per la Difesa
del Suolo ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regionale 01 Febbraio 2008 n.1”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 15 del 04/12/2012, adottato con D.G.R n. 540 del 02/11/2012,
concernente l’organizzazione dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo A.R.DI.S ;
VISTO la L.R. n.4 del 28 giugno 2013 ;
VISTA la D.G.R. n. 219 del 12 maggio 2015 con la quale è stato conferito all’ Ing. Mauro Lasagna l’incarico
di Direttore ad interim dell’Agenzia Regionale Difesa del Suolo - ARDIS.;
VISTO il D.D. G15839 del 10/11/2014, con cui è stato affidato ad interim l’incarico di Dirigente dell’Area
Bacino Liri-Garigliano, Regionali e Fiora all’Ing. Paolo Lupino;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2014 n. 17 “Legge di stabilità per l’esercizio 2015”;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2014 n. 18 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio
finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017”.
Premesso che
 in data 25/03/2015, a seguito di eccezionali eventi meteorologici si sono verificati allagamenti nelle
campagne causando la compromissione dei raccolti inerenti alle colture impiantate;
 sono pervenute segnalazioni da parte dei proprietari dei fondi allagati nelle quali i medesimi
attribuiscono le cause di questi allagamenti a malfunzionamenti delle valvole a clapet;
 in seguito a sopralluogo è stato accertato che alcune valvole risultavano “socchiuse” per la presenza di
materiale litoide trasportato dai fossi del reticolo idrografico minore, che unitamente alla presenza di
vegetazione, non hanno consentito la chiusura dei portelli;
 si reputa opportuno programmare e avviare un intervento urgente per il ripristino della funzionalità
delle valvole a clapet, poste a valle della SS1Aurelia, e per il ripristino di criticità sugli argini presenti
sempre sul medesimo tratto, della durata triennale e per l’importo annuo di €. 18.000,00: importo
scaturito dal computo metrico estimativo eseguito dall’Area Bacino Liri/Garigliano, Regionali e Fiora
arrotondato per difetto;
 il costo offerto dal Consorzio di Bonifica è ritenuto congruo e conveniente per l’amministrazione
regionale, in quanto in linea con le analisi dei prezzi eseguite dal Responsabile del Procedimento geom.
Giovanni Occhino;
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CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono urgenti ed indifferibili poiché, in caso di piena, il rischio
di esondazione comporterebbe pericoli per la tutela della pubblica incolumità, per le infrastrutture limitrofe
e danni ingenti all’economia rurale del territorio adiacente al Fiume Mignone a Valle dell’Aurelia;
TENUTO CONTO che un intervento di caso di piena risulterebbe di difficile realizzazione per la
presenza di acqua in alveo;
RITENUTO OPPORTUNO intervenire immediatamente concedendo un contributo a favore del
Consorzio Maremma Etrusca pari a €. 54.000,00 distribuito in tre annualità per l’esecuzione della
manutenzione delle valvole a clapet e delle relative opere accessorie connesse, oltre ad interventi di
ripristino di falle arginali;
CONSIDERATO che con nota n° 379380 del 13/07/2015 è stata richiesta la variazione di Bilancio in
termini di competenza e di cassa mediante derivazione dal capitolo E42544 anche delle somme occorrenti,
per il conferimento del contributo di che trattasi per l’attivazione della convenzione finalizzata
all’esecuzione dei lavori in epigrafe;
VISTA la DGR n° 435 del 04/08/2015 con cui è stata apportata la variazione di bilancio richiesta istituendo
appositamente il capitolo E42546 per le finalità contenute nella suddetta nota;
VISTI gli schemi di convenzione e di disciplinare tecnico;

RITENUTO necessario indicare il geom. Giovanni Occhino, Funzionario Tecnico dell’Area Bacino
Liri/Garigliano, Regionali e Fiora quale responsabile del procedimento amministrativo ai fini della
liquidazione delle somme citate nell’art. 4 della convenzione, con funzioni di sorveglianza tecnica nel merito
delle prescrizioni stabilite in progetto ed in fase esecutiva.

RITENUTO che è necessario procedere all’assunzione degli impegni di spesa in favore del Consorzio di
Bonifica per la Maremma Etrusca ( cod. cred 462) sul Capitolo E42546( ARMO - INTERVENTI URGENTI
IN CASO DI SERVIZIO DI PIENA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' §
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI) - del Bilancio Regionale – Esercizi
Finanziari 2015-2016 - 2017 - corrispondente alla Missione 09 - Programma 01 – Codice macroaggregato di
IV livello 2.03.01.02.000 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) per l’importo totale di
€. 54.000,00 con le modalità di seguito riportate:
quanto a €. 1.800,00 da impegnarsi imputando l’importo alla competenza dell’esercizio finanziario 2015;
quanto a €. 34.200,00 da prenotarsi imputando l’importo alla competenza dell’esercizio finanziario 2016;
quanto a €. 18.000,00 da prenotarsi imputando l’importo alla competenza dell’esercizio finanziario 2017;
DETERMINA
Per quanto espresso nelle premesse che sono parte integrante della presente determinazione:
1. Di concedere un contributo di €. 54.000,00, in favore del Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca
con sede in Via G. Garibaldi, 7 – 01016 Tarquinia per l’esecuzione dei lavori di ripristino della
sicurezza idraulica degli argini del fiume Mignone a valle della SS1 Aurelia - loc. Pantano - (valvole a
clapet). Comune di Tarquinia (VT);
2. Di approvare gli schemi di convenzione e di disciplinare tecnico;
3. Di nominare il geom. Giovanni Occhino, Funzionario Tecnico dell’Area Bacino Liri/Garigliano,
Regionali e Fiora quale responsabile del procedimento amministrativo afferente la liquidazione delle
somme citate nell’art. 4 della convenzione, con funzioni di sorveglianza tecnica nel merito delle
prescrizioni stabilite in progetto ed in fase esecutiva;
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4. Di assumere impegno di spesa, da imputare alla competenza dell’esercizio finanziario 2015, per
l’importo di €. 1.800,00, di provvedere alla prenotazione dell’impegno dell’importo di € 34.200,00
da imputare alla competenza dell’esercizio finanziario 2016 e alla prenotazione dell’impegno
dell’importo di € 18.000,00 da imputare alla competenza dell’esercizio finanziario 2017 sul capitolo
E42546 ( ARMO - INTERVENTI URGENTI IN CASO DI SERVIZIO DI PIENA A TUTELA DELLA
PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI) - del Bilancio Regionale – Esercizi Finanziari 2015 - 2016 - 2017 corrispondente alla Missione 09 - Programma 01 – Codice macroaggregato di IV livello
2.03.01.02.000 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali) a favore del Consorzio
di Bonifica della Maremma Etrusca cod. cred. 462;
5. Di attestare che l’obbligazione di spesa relativa agli impegni assunti andrà in scadenza
coerentemente con gli importi e le annualità interessate.
IL DIRETTORE
Ad interim
(Ing. Mauro Lasagna)
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CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI URGENTI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DEGLI
ARGINI DEL FIUME MIGNONE A VALLE DELLA SS1 AURELIA - LOC. PANTANO- (VALVOLE A CLAPET).
COMUNE DI TARQUINIA (VT)
tra
la Regione Lazio – AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO (di seguito A.R.DI.S.), con sede in
Roma, Via del Pescaccio, 96-98, rappresentata dall’Ing. Mauro Lasagna, in qualità di Direttore ad interim
dell’A.R.DI.S.,
e
il Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 7 – 01016 Tarquinia (VT),
rappresentato dal Presidente pro-tempore Vincenzo Fava ivi domiciliato per la sua carica.

PREMESSO CHE







in data 25/03/2015, a seguito di eccezionali eventi meteorologici si sono verificati allagamenti nelle campagne
causando la compromissione dei raccolti inerenti alle colture impiantate;
sono pervenute segnalazioni da parte dei proprietari dei fondi allagati nelle quali i medesimi attribuiscono le cause
di questi allagamenti a malfunzionamenti delle valvole a clapet;
in seguito a sopralluogo è stato accertato che alcune valvole risultavano “socchiuse” per la presenza di materiale
litoide trasportato dai fossi del reticolo idrografico minore, che unitamente alla presenza di vegetazione, non hanno
consentito la chiusura dei portelli;
si reputa opportuno avviare un programma di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità delle
valvole a clapet, poste a valle della SS1Aurelia, e per il ripristino di criticità sugli argini presenti sempre sul
medesimo tratto, della durata triennale e per l’importo annuo di €. 18.000,00: importo scaturito dal computo
metrico estimativo eseguito dall’Area Bacino Liri/Garigliano, Regionali e Fiora arrotondato per difetto;
il costo offerto dal Consorzio di Bonifica è ritenuto congruo e conveniente per l’amministrazione regionale, in
quanto in linea con le analisi dei prezzi eseguite dal Responsabile del Procedimento geom. Giovanni Occhino;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1
(Oggetto)
L’ARDIS ed il Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca convengono che il Consorzio esegua i lavori di
manutenzione delle valvole a clapet, presenti al piede interno degli argini di dx e di sx del Fiume Mignone
dall’attraversamento della SS.1 Aurelia (prossimamente A12), nel territorio del Comune di Tarquinia ed indicate
nell’allegato schema planimetrico.
Il Consorzio provvederà contestualmente ad intervenire con opere di manutenzione del reticolo idrografico
minore, finalizzate a limitare al minimo il trasporto solido verso le citate valvole di flusso unidirezionali.
Oltre a quanto indicato, il Consorzio provvederà a intervenire per risolvere le criticità legate alla presenza di
fontanazzi negli argini in questione, garantendo la realizzazione delle necessarie riparazioni nella misura di almeno una
l’anno.
Le attività oggetto della presente convenzione sono definite nell’allegato disciplinare tecnico (Allegato B) che
risulta parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2
(Durata)
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La presente convenzione ha durata triennale e dovrà comunque consentire il completamento delle attività
previste salvo diversi accordi. La data di inizio di validità della presente convenzione coinciderà con la sottoscrizione
del medesimo atto.
La convenzione potrà comunque essere rinnovata alla scadenza mediante semplice comunicazione scritta tra le
parti se si ravvisano condizioni di protrazione.
ART. 3
(Attuazione della convenzione e programma di lavoro)
Il Consorzio, nell’esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, dovrà agire in stretto
collegamento con l’.AR.DI.S., onde garantire la massima coerenza della propria attività alle finalità concordate.
Il Consorzio, consapevole dell’urgenza dell’esecuzione dell’intervento di che trattasi, si impegna ad eseguire i
lavori in argomento con le seguenti tempistiche:
- Avvio dei lavori entro le 48 ore solari dalla comunicazione di avvio lavori da parte della Regione Lazio;
- Ultimazione dei lavori entro i successivi 30 giorni.
Il Consorzio si impegna a rispettare tali date, consapevole che il 90% delle somme relative al primo anno
potranno essere liquidate solo dopo il 1 gennaio 2016 compatibilmente alle disponibilità del Bilancio Regionale.
Il Consorzio si impegna altresì, su richiesta della Regione Lazio, ad avviare e completare i lavori anche in via
d’urgenza qualora le condizioni meteoriche inducano ad un intervento immediato, finalizzato alla tutela della pubblica
incolumità e delle infrastrutture esistenti, nonostante ciò avvenga nelle more dell’espletamento delle procedure
amministrative di attivazione della convenzione.
ART.4
(Costo della convenzione e modalità di erogazione del finanziamento)
L’A.R.DI.S., sulla base delle attività effettivamente svolte e previste dal crono programma incluso nel
disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione, e facente parte integrante della medesima, corrisponderà al
Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca la somma complessiva annua di € 18.000,00.
Tale somma verrà erogata, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 della Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 88,
con le seguenti modalità di erogazione:
1° anno – inizio e fine lavori anno 2015
- 10% all’atto della determinazione di concessione formale del finanziamento ed impegno di spesa sottoscrizione della
convenzione ed avvio dei lavori con verbale di consegna ratificato dal RUP dell’A.R.DI.S.;
- 40% successivamente all’avvio dei lavori e comunque in data successiva al 01/01/2016;
- 30% per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per
cento dello stato di avanzamento dei lavori e comunque in data successiva al 01/01/2016;
- 20%, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro dell’atto di definizione ed approvazione della spesa
complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera e presentazione del certificato di regolare esecuzione
dei lavori e comunque in data successiva al 01/01/2016;
2° anno – inizio e fine lavori anno 2016
- 10% all’atto della comunicazione di avvio lavori da parte della Regione Lazio per la seconda annualità e
sottoscrizione di verbale di consegna ratificato dal RUP dell’A.R.DI.S.;
- 40% successivamente all’avvio dei lavori e comunque in data successiva al 01/01/2016;
- 30% per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per
cento dello stato di avanzamento dei lavori e comunque in data successiva al 01/01/2016;
- 20%, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro dell’atto di definizione ed approvazione della spesa
complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera e presentazione del certificato di regolare esecuzione
dei lavori e comunque in data successiva al 01/01/2016;
3° anno – inizio e fine lavori anno 2017
- 10% all’atto della comunicazione di avvio lavori da parte della Regione Lazio per la terza annualità e sottoscrizione di
verbale di consegna ratificato dal RUP dell’A.R.DI.S., comunque in data successiva al 01/01/2017;
- 40% successivamente all’avvio dei lavori e comunque in data successiva al 01/01/2017;
- 30% per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per
cento dello stato di avanzamento dei lavori e comunque in data successiva al 01/01/2017;
- 20%, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro dell’atto di definizione ed approvazione della spesa
complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera e presentazione del certificato di regolare esecuzione
dei lavori e comunque in data successiva al 01/01/2017;

2
Pagina 7 / 10

ART. 5
(Relazione sull’attività svolta e sulle spese sostenute)
Il Consorzio, al fine di ottenere l’erogazione dell’importo di cui all’art.4 , dovrà presentare la seguente
documentazione:
 certificato di regolare esecuzione e relativo provvedimento di approvazione, afferente ogni singola annualità.

ART.6
(Esenzione di responsabilità)
Il Consorzio tiene indenne la Regione Lazio da qualsiasi danno e responsabilità che, a qualunque titolo,
possano derivare a persone o cose dall’esecuzione delle attività previste nella presente convenzione.
I rapporti intrapresi tra il Consorzio di Bonifica e terzi nell’espletamento delle attività previste dalla presente
convenzione non generano rapporti con l’A.R.DI.S.
ART.7
(Modifiche del programma)
Il Consorzio si obbliga a concordare preventivamente con l’A.R.DI.S. le eventuali variazioni del programma
operativo che dovessero comportare modifiche alle attività .

ART.8
(Risoluzione della convenzione)
La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della
controparte. Ai sensi dell’art.1454 del Codice Civile, la presente convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il
domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al
ricevimento della comunicazione.
La presente convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

ART.9
(Controversie)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione della presente
Convenzione, si procederà ai sensi dell’art.133 numero 2 del Codice del Processo Amministrativo è esclusivamente
competente l’autorità giudiziaria del Foro di Roma.
Per quanto non previsto nella presente convenzione, o non disciplinato dalla legge e dalle relative norme di
attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di contrattazione e obbligazioni.

ART. 10
(Responsabile tecnico-scientifico)
Il Consorzio nomina _______________________, ________________________________, quale responsabile
delle attività oggetto della presente convenzione.
L’A.R.DI.S. nomina il geom. Giovanni Occhino, Funzionario Tecnico dell’Area Bacino Liri/Garigliano,
Regionali e Fiora quale responsabile del procedimento amministrativo afferente la liquidazione delle somme citate nel
precedente art. 4, con funzioni di sorveglianza tecnica nel merito delle prescrizioni stabilite in progetto ed in fase
esecutiva.

ART 11
(Finanziamenti pubblici)
Il Consorzio dichiara sotto la propria responsabilità di non percepire contributi da parte di altre
Amministrazioni Pubbliche per l’effettuazione delle medesime attività oggetto della convenzione
3
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ART.12
(Spese ed oneri fiscali)
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. b della parte II della tariffa
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n .131.

Per il Consorzio di Bonifica

Per l’ARDIS

Il Presidente Pro-Tempore
Vincenzo Fava

Il Direttore ad interim
Ing. Mauro Lasagna

_____________________________

_______________________________
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CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI URGENTI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DEGLI
ARGINI DEL FIUME MIGNONE A VALLE DELLA SS1 AURELIA - LOC. PANTANO- (VALVOLE A CLAPET).
COMUNE DI TARQUINIA (VT)

Disciplinare Tecnico
1. SCOPO DELLA CONVENZIONE
Come specificato nella Convenzione si ritiene opportuno procedere ad un intervento di
manutenzione che verrà gestito ed eseguito direttamente dal Consorzio di Bonifica Maremma
Etrusca in quanto la sua esecuzione, oltre a essere in ripristino della funzionalità delle valvole a
clapet poste al piede interno degli argini del Fiume Mignone posti a valle dell’Aurelia, costituisce,
nel contempo, anche il ripristino delle condizioni di officiosità idraulica degli sbocchi del reticolo
idrografico minore che deve essere opportunamente manutenuto per ridurre il trasporto solido,
causa dell’occlusione delle valvole a clapet. La Regione contribuirà economicamente erogando un
finanziamento nei confronti del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca secondo la
previsione di spesa presentata dal medesimo e che fa parte integrante della presente convenzione
per ogni anno di espletamento del servizio.
Il Consorzio provvederà con le proprie strutture ad eseguire, con propri mezzi e con il proprio
personale l’esecuzione dell’intervento consistente nella rimozione dei detriti litoidi e vegetali
presente nella forma antistante le valvole a clapet, all’interno del cunicolo di attraversamento
dell’argine, e nella forma a monte dell’argine per un tratto di almeno 50 metri.
Il Consorzio provvederà altresì ad una riparazione annuale inerente alla presenze di criticità sugli
argini quali fontanazzi e/o similari.
2. ATTIVITÀ DA SVOLGERE
Nello specifico il Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca dovrà provvedere:
a) Alla presentazione di un piano di interventi indicando le tempistiche (date) con cui
interverrà su ogni valvola a clapet
b) ad eseguire i lavori, la direzione dei lavori ed il controllo dei lavori (quantitativi e
qualitativi)
c) a certificare la regolare esecuzione dei lavori per ogni attività annuale svolta
In spirito di collaborazione e sulla base dell’esperienza acquisita, le attività verranno concordate
tecnicamente con l’ARDIS cui spetterà l’alta sorveglianza dell’esecuzione dei lavori.
3. ARTICOLAZIONE E DURATA DELLE ATTIVITÀ
Per le attività suindicate sono concessi dieci giorni per le fasi a) e c), mentre per la fase b) sono
concessi 45 giorni per l’annualità 2015 e 60 giorni per le annualità 2016 e 2017.
La fase a) e avviata a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione o da specifica
comunicazione qualora si ravvisassero l’estrema urgenza, le altre verranno avviate dall’ARDIS
previa comunicazione.
Roma, lì ______________
Per il Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca
Il Presidente Pro-tempore
Vincenzo Fava

Per l’ARDIS
Il Direttore
ad interim
Ing. Mauro Lasagna

__________________________

_______________________________
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