
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   324   del  30.10.2012            

 

OGGETTO : GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI 
SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA  DI SALERNO (D.G.R. N.400/2012). 

PROGETTO ESECUTIVO:  COMPLETAMENTO DELLE OPERE FOGNARIE PER LA 
CITTA’ DI AGROPOLI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno  TRENTA del mese di  OTTOBRE  alle ore 16,30 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :   COPPOLA – CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V.Segretario  Vicario dott. Eraldo Romanelli 

  
 
 



  
 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Manutenzione 
 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Proponente: SINDACO  
 

Oggetto: GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI 
DELLA PROVINCIA DI SALERNO (D.G.R. N. 400/2012) 

Progetto Esecutivo: COMPLETAMENTO DELLE OPERE FOGNARIE PER LA CITTA’ DI 
AGROPOLI.– Approvazione Progetto Esecutivo. 

PREMESSO: 

• Che il territorio comunale di Agropoli è provvisto di una rete fognaria del tipo misto 
acque nere ed acque bianche; 

• Che le acque reflue della città di Agropoli sono trattate e depurate mediante depuratore 
comunale; 

• Che è intenzione di questa amministrazione di realizzare una rete di raccolta delle sole 
acque bianche al fine di razionalizzare il ciclo integrato delle acque con lo scopo di 
ridurre i consumi energetici della fase di depurazione e nel contempo evitare fuoriuscite 
ed allagamenti di tutto il centro cittadino; 

• Che l’U.T.C. ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori per il COMPLETAMENTO 
DELLE OPERE FOGNARIE per la città di Agropoli nell’importo complessivo di Euro 
2.300.000; 

• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23.02.2012 è stato approvato il 
Progetto esecutivo, dei lavori per il COMPLETAMENTO DELLE OPERE FOGNARIE per la 
città di Agropoli, nell’importo complessivo di €. 2.300.000,00 di cui €.  1.985.000,00 
per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 315.000,00 per somme a disposizione, 
redatto dall’UTC 

• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 02.07.2012 il progetto generale 
è stato confermato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e nell’Elenco 
Annuale 2012; 

• Che l’intervento migliora la qualità del trattamento delle acque e quindi risulta essere 
migliorativo dal punto di vista ambientale ed è rispettoso delle norme sul trattamento 
delle acque reflue; 

• Che le scelte delineate si inseriscono in un contesto di programmazione già in essere e 
specificatamente nella logica dei Grandi Progetti di cui all’Allegato I del POR FESR, 
confermandone la maggior parte ed introducendone di nuovi: al riguardo, fermo 
restando la riserva di una identica quota, sicuramente significativa, di risorse FESR 
assegnate ai Grandi Progetti (40%), si intende evidenziare l’incidenza delle modifiche 
introdotte sulle priorità, sugli obiettivi e sulla struttura del Programma Operativo ovvero 
di come i Grandi Progetti rafforzano la strategia del POR FESR in coerenza con le 
esigenze di realizzazione nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti comunitari. 

• Che a riguardo della governance, la Delibera di Giunta Regionale n.122/2011 semplifica 
e rivede sostanzialmente l’iter procedurale di approvazione dei Grandi Progetti ivi 
delineato con uno specifico cronoprogramma, al fine di renderlo coerente con le 
esigenze di accelerazione dei processi attuativi e di spesa.  



  
• Che la Regione Campania ha individuato nell’elenco dei Grandi Progetti e dei Grandi 

Programmi del POR FESR 2007-2013 quello denominato “Risanamento ambientale dei 
corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno” il progetto dei lavori per il 
COMPLETAMENTO DELLE OPERE FOGNARIE per la città di Agropoli. 

• Che la finalità strategica dell’intervento consiste nel risanamento ambientale dei corpi 
idrici superficiali interessati dai reflui non depurati o non in linea con le attuali 
normative versanti negli impianti di depurazione della Città di Agropoli, attraverso la 
raccolta e regimentazione delle acque meteoriche separandole dai sistemi fognari 
ancora promiscui presenti sul territorio, al fine di ridurre notevolmente il volume di 
reflui da trattare negli impianti di depurazione determinando un notevole risparmio di 
spesa da parte dell’Amministrazione Comunale di Agropoli. 

• Che con una recente delibera (la n°400 del 31.07.2012, pubblicata sul Burc n° 56 del  
10.09.2012), la Giunta Regionale della Campania ha individuato la Provincia di  
Salerno quale beneficiario del Grande Progetto "Risanamento ambientale dei corpi idrici 
superficiali della Provincia di Salerno", recependo, nel contempo, la nota prot. n. 
0586109 del 30/07/2012 dell’A.G.C. 05 della Giunta regionale della Campania, con cui 
veniva trasmesso l’elenco definitivo degli interventi relativi al G.P. in questione, da 
inserire nel Protocollo d’Intesa da stipularsi con la Provincia di Salerno, per un importo 
complessivo pari ad € 89.858.475,00. 

• Che in merito alla citata deliberazione per il progetto dei lavori di COMPLETAMENTO 
DELLE OPERE FOGNARIE per la città di Agropoli è stata assegnata una risorsa economica 
pari ad euro 2.555.378,00 

DATO ATTO Che a seguito di numerose e continue riunioni di indirizzo con i funzionari 
del  Settore Ambiente della Provincia di Salerno si è manifestata la necessità di revisionare 
il progetto con la relativa rimodulazione del quadro economico nell’importo complessivo di 
Euro 2.555.378,00; 

VISTO il Progetto esecutivo, prot. n. 29423 del 30.10.2012, dei lavori per il 
COMPLETAMENTO DELLE OPERE FOGNARIE per la città di Agropoli, nell’importo 
complessivo di €. 2.555.378,00 di cui €.  2.040.163,76 per lavori compresi oneri per la 
sicurezza ed €. 515.214,24 per somme a disposizione, redatto dall’UTC; 

- che le opere previste in tale progetto esecutivo sono comprese nel progetto generale; 

DATO ATTO CHE  il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi è meritevole di 
approvazione, in quanto redatto conformemente alla vigente normativa in materia; 

- che conseguentemente è necessario revocare la propria deliberazione n.70 del 
23/02/2012; 

DATO ATTO ANCORA che la copertura finanziaria per i suddetti lavori si otterrà 
mediante finanziamento con fondi regionali; 

VISTI 
― l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
― Il vigente Statuto Comunale; 
― il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  
      Enti Locali” e s.i.m.; 
― il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.i.m.; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Approvare il Progetto esecutivo, dei lavori per il COMPLETAMENTO DELLE OPERE 
FOGNARIE PER LA CITTA’ DI AGROPOLI, nell’importo complessivo di €. 2.555.378,00 di 
cui €.  2.040.163,76 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 515.214,24 per 
somme a disposizione, redatto dall’UTC e che presenta il seguente quadro economico: 



  

A Importo Lavori

A1 lavori a base d'asta 1.984.210,47€       

55.953,29€       

55.953,29€            

Totale lavori 2.040.163,76€     

B Somme a disposizione

Imprevisti 13.605,53€       

Spese generali e tecniche 244.819,65€     

I.V.A. sui lavori (10%) 205.376,93€     

51.412,13€       

Totale somme a disposizione 515.214,24€        

Totale 2.555.378,00€     

A2 Oneri per la sicurezza

Totale Oneri per la Sicurezza

I.V.A. su spese generali (21%)

 

3. Di dare atto che l’opera sarà finanziata con fondi Regionali e la spesa è imputata sul 
capitolo n. 2344.01 Intervento 2.09.04.01; 

4. Confermare quale RUP in fase progettuale il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio ing. Agostino Sica; 

5. La propria deliberazione n.70 del 23/02/2012 avente ad oggetto “Progetto Esecutivo 
per il Completamento delle opere fognarie per la città di Agropoli – Approvazione 
progetto esecutivo “  è revocata in quanto il progetto di cui alla presente deliberazione 
sostituisce il precedente; 

6. Demandare al RUP ogni provvedimento consequenziale per l’attuazione del suddetto 
intervento;  

7. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

 
Agropoli, lì 30/10/2012 
 

                                                                                           Firma proponente 
                         Il Sindaco 
                       f.to  Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio - 
Servizio Manutenzione 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 
Data 30/10/2012       Il Responsabile del Servizio 

                                                                        f.to  Ing. Agostino Sica 
 
 

PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere  favorevole 
Data 30/10/2012   
                                                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                      f.to Biagio Motta 

 



  
la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL V. SEGRETARIO VICARIO 
              f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                            f.to  Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  30/10/2012 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   M. BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
trenta giorni consecutivi. 
Agropoli, li  30/10/2012 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


