COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N. 65 DEL 01.08.2012

OGGETTO:AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AVENTI
AD OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLE RETI FOGNANTI
COMUNALI NELLE AREE SPROVVISTE DI SISTEMI DI RACCOLTA
RIFIUTI,
OTTIMIZZAZIONE
SOLLEVAMENTI
E
GESTIONE.
APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ E NORME PER LA
CONCESSIONE.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno UNO del mese di AGOSTO alle ore 10.30 nella sede del
Comune , convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza del
Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
BENEDETTO GIAMPIERO
Vicesindaco
CUZZUCOLI GIUSEPPE
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO

Si
x

Sindaco
Assessore
Assessore x
Assessore x
Assessore x

MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Assessore x
Assessore x

No
x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il settore fognario depurativo è gravato da significative criticità derivanti
dall’inefficiente o omissiva azione degli Enti locali preposti;
Che le motivazioni di questa situazione sono riconducibili a molteplici fattori, tra i quali,
anche il ritardo con cui è stata data attuazione al Servizio Idrici Integrato ed, in
particolare, alla mancata individuazione del soggetto gestore, ai sensi delle Leggi 36/1994
e L.R. n. 10/1997, in capo alle Autorità d’Ambito (ATO) regionali;
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Che nelle more di una compiuta definizione del Sistema Idrico Integrato, tenuto conto
della previsione di esclusione introdotta dall’art. 4, co. 35, L 148 (conv. D.L. 138/11) e
dell’art. 25 della successiva Legge n. 27/2012, della piena attuazione dell’art. 47 della
L.R. 34/2010 (Regolazione unitaria del servizio idrico integrato – ai sensi del D.Lgs.
152/2006), il Dipartimento Politiche dell’Ambiente ha intrapreso, dal 2010, un’intensa
attività di programmazione straordinaria, a cui sono seguite azioni concrete per il
superamento delle criticità, delle infrazioni comunitarie, per violazioni degli artt. 3 e 4
della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, e quindi, per
l’eliminazione dell’inquinamento esistente;
Considerato che la Commissione Europea ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia
dell’UE per violazione degli art. 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle
acque reflue urbane;
Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare hanno informato (rispettivamente con note prot. n. 5634P4.22.23 del 20.07.2012 e prot. n. 21799/TRI/DII/III del 23.07.2012) la Regione Calabria
che, in data 19 luglio u.s., è stata depositata la sentenza della Corte di Giustizia Europea
relativa alla causa C565/10;
Che nell’ambito della programmazione straordinaria del Dipartimento finalizzata al
superamento delle procedure di infrazione comunitaria, Programma Stralcio
Straordinario di interventi inseriti nel Piano Nazionale per il Sud, nella seduta del CIPE
del 30.04.2012, sono stati deliberati n. 16 interventi d’area, “ritenuti prioritari nel settore
ambientale della depurazione delle acque reflue urbane, per complessivi c.ca 218 milioni
di euro, di cui 160 milioni di euro di quota pubblica;
Atteso che il Comune di Montebello Jonico rientra, dal punto di vista territoriale e
funzionale,
negli interventi individuati nella seduta del CIPE del 30.04.2012,
beneficiando di un contributo di € 2.300.000,00 per il completamento della rete fognante
nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei rifiuti;
Vista la nota della Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell’Ambiente, acquisita al
protocollo dell’Ente al n. 8218 del 30 luglio 2012, con la quale viene ribadito che la
stessa Regione Calabria “ha dovuto assumere formali impegni in nome e per conto di
questa Amministrazione, individuando un iter risolutivo entro il prossimo 31.12.2012”
per l’ottenimento dei benefici connessi al Piano per il Sud e che, con la stessa nota, viene
sollecitata la trasmissione dello studio di fattibilità per l’intervento d’area, adempimento
necessario alla prosecuzione dell’iter procedurale in corso e, strettamente propedeutico
alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro, che renderà disponibili le risorse
per le procedure di gara;
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità. tecnica del presente provvedimento, espresso
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo studio di fattibilità e le norme per la
concessione;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 01/08/2012

Di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica LL. PP. e Servizi la trasmissione
alla Regione Calabria, dello studio di fattibilità e delle norme per la concessione e lo
svolgimento dell’iter procedurale;
Di dichiarare con votazione unanime e separata ai sensi dell’art. 134 del dl.g.vo
n.267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Resi ai sensi dell’art.49
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali

Parere di regolarità tecnica:
per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.
Montebello Jonico, lì

Il Responsabile del Settore Urbanistica LL. PP. e Servizi
f.to Arch. Antonino Claudio Diano
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Letto, confermato e sottoscritto
Il - Sindaco -Presidente
f.to Dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.F.Pansera
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

