CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 359 del 6.12.2012

OGGETTO : REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA – ATTO DI INDIRIZZO RESPONSABILE
LAVORI PUBBLICI.

L’anno duemiladodici il giorno SEI del mese di DICEMBRE alle ore 13,45 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 : /

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

AREA LAVORI PUBBLICI

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: IL SINDACO
OGGETTO:

REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA
RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI.

-

ATTO

DI

INDIRIZZO

PREMESSO
Che numerosi cittadini residenti in Loc. Fuonti hanno evidenziato la necessità di
realizzare una fognatura che serva varie abitazioni nell’area ancora sprovvista di
rete fognaria compresa tra via Fuonti e via Sacra Famiglia;
Che l’Amministrazione comunale ha programmato vari interventi di manutenzione e
sistemazione delle fognature comunali per dotare la comunità di efficienti servizi
primari e secondari;
Che fra questi interventi, nell’attuale programma di manutenzione, si è previsto di
dare particolare importanza anche alla realizzazione del tratto di fognatura in
questione;
VISTE le Direttive Comunitarie concernenti il trattamento delle acque reflue urbane
che definiscono agglomerato “area in cui la popolazione e/o le attività economiche
sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque
reflue urbane o verso un punto di scarico finale”;
CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.,
all’articolo 74, comma 1, lettera n), riprendendo la definizione di agglomerato di cui
alla predetta direttiva 91/271/CEE, specifica che l’ammissibilità della raccolta e del
convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso
un punto di scarico finale deve essere “tecnicamente ed economicamente
realizzabile in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili” e, all’articolo 100,
comma 1, stabilisce che “gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue
urbane”;
VISTO CHE è obbiettivo dell’Amministrazione di dotare di una fognatura l’area in
questione;
VISTI
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni;
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;
PRESO ATTO
- Che trattandosi di atto d’indirizzo non devono essere richiesti pareri in ordine alla
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
propone di DELIBERARE
1. dettare al Responsabile dei Lavori Pubblici un apposito atto di indirizzo ed impulso
per valutare la possibilità di predisporre opportuna progettazione per l’esecuzione di
una rete fognaria in Loc. Fuonti area compresa tra via Fuonti e via Sacra Famiglia;
2. Di incaricare il Responsabile dei Lavori Pubblici all’adozione dei provvedimenti di
competenza;

3. di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Agropoli, lì 06-dic. 2012

Firma proponente Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di
indirizzo;
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
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 13/12/12
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 13/12/12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

