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Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 218812/02/2010PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 12/02/2010

ADEGUAMENTO PROGETTO "IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
REFLUE URBANE" QUALE RECAPITO FINALE DI SISTEMA DI 
COLLETTAMENTO DIFFERENZIATO PER LE ACQUE PIOVANE IN ABITATO DI 
TORREMAGGIORE.-

 16 Nr. Progr.

09/02/2010Data

 6Seduta Nr.

L'anno DUEMILADIECI questo giorno NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:00 convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

DI PUMPO ALCIDE SINDACO S

VENEZIANO ENRICO ASSESSORE N

MARINELLI AURELIO ASSESSORE S

VALENTE NICOLA ASSESSORE S

MATARESE NICOLA ASSESSORE S

LAMEDICA ANNA MARIA ASSESSORE S

DI PUMPO DOMENICO ASSESSORE N

ZIFARO VALERIO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 6TOTALE Presenti  2

Partecipa il VICE-SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Valente Fernando

In qualità di SINDACO, DI PUMPO ALCIDE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
ADEGUAMENTO PROGETTO "IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE  ACQUE 
REFLUE URBANE" QUALE RECAPITO FINALE DI SISTEMA DI COLLETTAMENTO 
DIFFERENZIATO PER LE ACQUE PIOVANE IN ABITATO DI TO RREMAGGIORE.- 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
 

PREMESSO che sulla  proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Tecnico ha espresso parere favorevole: “trattandosi di adeguamento di progetto 
preliminare già approvato”  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000;   

 
- che questa Amministrazione comunale nell’ambito del proprio programma di 

sviluppo di questo territorio sin dall’anno 2002, con delibera del Commissario 
Straordinario n. 76 del 23.5.2002 approvava il progetto preliminare per la 
costruzione di un recapito finale di impianto di trattamento e depurazione delle 
acque reflue urbane, elaborato dagli Ingegneri Renato Lariccia, Michele Quaranta 
e Roberto Vincenzo Florio, giusta convenzione del 21.12.2000 e repertorio n. 1176; 

 
- che il progetto ha tenuto conto delle disposizioni previste dal D.Lgvo n. 152 del 

1999, che ha recepito la Direttiva CEE n. 91/271 concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane, la tutela delle acque superficiali e sotterranee con l’obiettivo 
di ridurre l’inquinamento, risanare i copri idrici inquinati e garantire usi 
sostenibili e durevoli delle risorse idriche; 

 
- che il progetto di che trattasi, in passato, ha formato oggetto di richiesta di 

finanziamento, da parte di questa Amministrazione comunale, nell’ambito delle 
risorse programmate dal P.O.R. Puglia 2000/2006, Misura 1.1; 

 
DATO ATTO che la Regione Puglia, con la delibera della propria Giunta n. 2371 del 

01.12.2009, pubblicato sul B.U.R. n. 208 del 29.12.2009, ha pubblicato l’ Avviso Pubblico per 
la costituzione di un parco progetti per l’adeguamento dei recapiti finali di sistemi di 
collettamento differenziati per le acque piovane in ambito urbano; detti progetti dopo esame e 
valutazione da parte dei competenti uffici regionali formeranno oggetto di una graduatoria 
per il conseguente finanziamento; 

 
 CONSIDERATO che per poter partecipare a tale “Avviso Pubblico” occorre che il 
progetto sopra citato venga revisionato ed adeguato dai nominati Tecnici alle successive 
norme di modifica ed integrazioni del citato D.Lgvo n. 152 del 1999 e alla delibera della 
Giunta regionale n. 2371/2009; 
 
 CONSIDERATO che per la definizione e predisposizione di tutti gli atti da allegare 
alla richiesta di inclusione nella graduatoria di cui all’avviso di che trattasi, occorre che si 
prenda atto del citato “Avviso Pubblico” della Regione Puglia per la conseguente 
partecipazione all’inclusione nel “Parco Progetti” regionale e dare corso alla revisione, da 
parte dei citati Tecnici, del progetto preliminare di cui alla delibera n. 76 del 23.5.2002; 
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 VISTO le certificazioni di regolarità contributiva  rilasciate dall’INARCASSA di 
ROMA in favore del Dott. Ing. Renato Lariccia  il 7/12/2009, del Dott. Ing. Michele Quaranta 
il 6/11/2009 e del Dott. Ing. Roberto Vincenzo Florio il 16.11.2009; 
 
 DATO ATTO che la realizzazione di tale opera è stata prevista nel programma 
triennale 2009 – 2011 delle opere pubbliche di questa Amministrazione, debitamente 
approvato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, 
al C.M. 2.09.04.01 CAP. 29385/507 “ Impianto acque reflue”; 
 
 DATO ATTO, giusta convenzione, che le competenze professionali verranno 
corrisposte solo ad avvenuto finanziamento dell’opera; 
 
 VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 VISTO il D.Lgs n. 163 del 12.4.2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 AD unanimità di voti espressi nella forma di legge, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità dell’atto; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di richiamare qui di seguito quanto in premessa indicato, parte integrante del presente 
atto,  e di prendere atto dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia di cui alla Delibera 
regionale n. 2371 del 01.12.2009, per la costituzione di un Parco Progetti relativi 
all’adeguamento dei recapiti finali di sistemi di collettamento differenziati per le acque 
piovane in ambito urbano, e per l’effetto disporre che i Tecnici convenzionati Dott. 
Ing. Renato Lariccia, Dott. Ing. Michele Quaranta e Dott. Ing. Roberto Vincenzo 
Florio provvedano ad adeguare il progetto preliminare di cui in premessa e a 
predisporre tutti gli  ulteriori atti previsti dal citato Avviso Pubblico regionale; 

 
2. di stabilire che le competenze professionali verranno corrisposte solo ad avvenuto 

finanziamento dell’opera; 
 

3.  di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to  DI PUMPO ALCIDE F.to  VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 12/02/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/02/2010 al 27/02/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

 SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


