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Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2012, n. 1652.

Interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio idrominerale regionale. Assegnazione risorse di cui
all’art. 29, comma 5 della L.R. 22/2008 “Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali,
di sorgente e termali”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore
Silvano Rometti;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del visto di regolarità contabile espresso dal Servizio Ragioneria;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi

assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri e del
visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) approvare gli interventi di tutela e salvaguardia del patrimonio idrotermale regionale proposti, secondo la
seguente tabella:

Comune di  Intervento Importo 
complessiv
o 

Contributo 
concesso 

Cofinanzi
amento 
da parte 
del 
Comune 

Gualdo 
Tadino (PG) 

Riqualificazione ambientale e la 
messa in sicurezza dell’area in cui 
sono presenti pozzi per 
l’emungimento di acque destinate al 
consumo umano 

€ 20.000,00 € 16.300,00 € 0,00

Acquasparta 
(TR) 

Messa in sicurezza collettori 
fognature del Centro storico e della 
Zona Amerino 

€ 21.000,00 € 12.400,00 € 8.600,00

Nocera 
Umbra (PG) 

Lavori di manutenzione straordinaria 
della sorgente  delle Terme del 
Centino (sorgente il Cacciatore) 

€20.000,00 € 16.300,00 € 0,00

Cerreto di 
Spoleto (PG) 

Bonifica e salvaguardia del pozzo di 
captazione dell’acqua sulfurea” preso 
le Terme di Triponzo 

€ 18.000,00 € 14.000,00 € 0,00

Città di 
Castello (PG) 

Regimazione delle acque piovane e 
depolverizzazione della strada 
limitrofa al complesso termale “Terme 
di Fontecchio” 

€ 35.000,00 € 25.000,00 € 0,00

Comune di 
Parrano 

Interventi di manutenzione, 
valorizzazione e messa in sicurezza 
di alcune strutture del Parco Termale 
di Parrano 

€18.000,00 € 16.000,00 € 0,00

3) assegnare i contribuiti rimodulati secondo le disponibilità economiche impegnando sul Cap. 08577 del
bilancio regionale, e.f. 2012 la somma complessiva di € 100.000,00 secondo la seguente tabella:
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Es Cap. E/S Importo 
contributo 

Creditore  UPB 

2012 8577 s € 16.300,00 Comune di Gualdo Tadino (PG) 05.1.012 

2012 8577 s € 12.400,00 Comune di Acquasparta (TR) 05.1.012 

2012 8577 s € 16.300,00 Comune di Nocera Umbra (PG) 05.1.012 

2012 8577 s € 14.000,00 Comune di Cerreto di Spoleto (PG) 05.1.012 

2012 8577 s € 25.000,00 Comune di Città di Castello (PG) 05.1.012 

2012 8577 s € 16.000,00 Comune di Parrano (TR) 05.1.012 

4) di incaricare il dirigente del Servizio Risorse idriche e rischio idraulico della Direzione Risorsa Umbria con
successivi atti ad erogare i contributi secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 1405 dell’11 ottobre 2010,
recante: “Linee guida per la redazione dei piani di settore in materia di lavori e opere pubbliche e procedure
amministrative uniformi per l’attuazione dei piani di settore”;

5) di dare atto che l’erogazione dei contributi di cui al presente atto, per quanto attiene ai rapporti tra Regione
e Comuni, non rientra nel campo di applicazione della legge n. 136/2010 e s.m. e i.;

6) di trasmettere copia del presente atto ai Comuni interessati;
7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

La Vicepresidente
CASCIARI

(su proposta dell’assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio idrominerale regionale. Assegnazione risorse
di cui all’art. 29, comma 5 della L.R. 22/2008 “Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali
naturali, di sorgente e termali”.

Premesso che
• con la L.R. 22/2008 “Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e

termali”, la Regione promuove, tra l’altro, la valorizzazione e la tutela della acque minerali naturali, di sorgente e termali
nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati;

• la stessa legge regionale ha previsto la “costituzione di un fondo regionale per la salvaguardia e la tutela delle risorse
idriche nonché, la valorizzazione e l’eventuale riqualificazione ambientale dei territori interessati dalla coltivazione del-
l’acqua”;

• sono state preadottate con D.G.R. n. 38 del 23 gennaio 2012 le norme regolamentari di attuazione di cui all’art. 33
della suddetta legge regionale;

Vista la nota, prot. reg. n. 0140361 del 24 settembre 2012, dell’assessore Silvano Rometti con la quale, nelle more
dell’approvazione definitiva del regolamento della legge regionale di cui all’oggetto, sono stati invitati tutti i Comuni nel
cui territorio ricadono concessioni di acqua minerale o termale a inviare istanza di assegnazione di contributo per la
realizzazione di interventi destinati alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idrominerali, nonché alla valorizzazione e
all’eventuale riqualificazione ambientale dei territori interessati dalla loro coltivazione, di cui all’art. 29 della citata legge
regionale, specificando:

• di allegare uno studio di fattibilità dell’intervento che si vuole realizzare con la quantificazione dei costi;
• che sarà data priorità agli interventi di tutela e salvaguardia compresa la messa in sicurezza o la delocalizzazione di

eventuali centri di pericolo esistenti all’interno delle aree di rispetto delle sorgenti idrominerali;
• che l’eventuale compartecipazione finanziaria al costo totale dell’intervento da parte del Comune e/o dei Concessionari

di acqua minerale e termale, rappresenta ulteriore motivo di preferenza per l’assegnazione del contributo;
• che l’assegnazione dei contributi avverrà nei limiti delle risorse disponibili;
Vista la nota del Comune di Gualdo Tadino (PG), acquisita al prot. reg. n. 0180429 del 7 dicembre 2012, con la quale

è stato richiesto un contributo per la “Riqualificazione ambientale e la messa in sicurezza dell’area in cui sono presenti
pozzi per l’emungimento di acque destinate al consumo umano” pari a € 20.000,00;

Vista la nota del Comune di Acquasparta (TR), acquisita al prot. reg. n. 0170213 del 19 novembre 2012, con la quale
è stato richiesto il contributo finalizzato alla messa in sicurezza collettori fognature del Centro storico e della Zona
Amerino, importo € 21.000,00, con compartecipazione finanziaria al costo totale dell’opera da parte dell’Amministrazione
comunale per il 40 per cento pari a € 8.400,00;

Vista la nota del Comune di Nocera Umbra (PG) acquisita al prot. reg. n. 0168072 del 14 novembr e2012, con la quale
è stato richiesto il contributo finalizzato a “Lavori di manutenzione straordinaria della sorgente delle Terme del Centino
(sorgente il Cacciatore)” per un importo complessivo pari a € 20.000,00;

Vista la nota del Comune di Città di Castello (PG), acquisita al prot. reg. n. 0162721 del 5 novembre 2012, con la quale
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è stato trasmesso lo studio di fattibilità per la salvaguardia e valorizzazione della zona in prossimità del complesso termale
“Terme di Fontecchio” che prevede un intervento finalizzato alla regimazione delle acque piovane e alla depolverizzazione
della strada ad esso limitrofa per un importo complessivo pari a € 35.000,00;

Vista la nota del Comune di Cerreto di Spoleto, acquisita al prot. reg. n. 169540 del 19 novembre 2012 con la quale
è stato trasmesso lo studio di fattibilità per la “Bonifica e salvaguardia del pozzo di captazione dell’acqua sulfurea” presso
le Terme di Triponzo;

Vista la nota del Comune di Parrano, acquisita al prot. reg. n. 183336 del 12 dicembre 2012, con la quale è stato
richiesto un contributo pari a € 18.000,00 per “Interventi di manutenzione, valorizzazione e messa in sicurezza di alcune
strutture del Parco termale di Parrano”;

Analizzate le proposte pervenute e verificato che tutti gli interventi proposti sono finalizzati alla tutela alla valorizzazione
e alla salvaguardia del patrimonio idrotermale della regione e dei territori da cui esso sgorga e quindi in linea con le
finalità di cui all’art. 29, comma 5 della L.R. 22/2008;

Dato atto che, per il finanziamento degli interventi di che trattasi per l’anno 2012 è disponibile sul Cap. 08577 la somma
di € 100.000,00;

Ritenuto, sulla base delle disponibilità economiche di dover procedere alla rimodulazione delle richieste di alcuni degli
interventi proposti, in considerazione anche delle risorse che le stesse amministrazioni comunali si sono impegnate a
utilizzare per il cofinanziamento degli interventi stessi;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene che la Giunta regionale possa procedere a:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)


