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L'anno DUEMILADIECI questo giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 12:00 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 S

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 N

TOTALE Assenti 6TOTALE Presenti  2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Sprovieri Giuseppe

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: 
TRONCHI IDRICI E FOGNARI SU TERRENI PRIVATI DELL'ALFA '98  E PARROCCHIA 
MARIA SS. DELLA FONTANA - DETERMINAZIONI.- 
 
 
 
 

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 
per quanto concerne la regolarità tecnica – ai sensi dell’art.49 del D.Lgs  267/90 
– ha espresso parere favorevole; 

 
- che all’inizio degli anni ottanta l’AQP costruì i tronchi della rete idrica e fognaria 

sull’attuale viale A. De Gasperi, sulla base delle previsioni del P.R.G. approvato nel 
1978, che prevedevano il prolungamento di detto viale fino alla via denominata 
Mastro Ruggiero di Puglia; 

 
- che con l’approvazione del Piano di zona 167 vennero modificate le previsioni di 

P.R.G., e viale A. De Gasperi divenne strada di penetrazione con innesto all’attuale 
via Reinella già via Giacomo Negri; 

 
- che per effetto, parte dei tronchi idrici e fognari ricadono su terreni privati e 

precisamente sui suoli del sig. D’Amico, della Società Alfa 98 e della Parrocchia di 
Maria SS. della Fontana; 

 
- che durante la costruzione di alcuni box della Società Alfa 98 venne rinvenuto un 

pozzetto di fogna occultato, ubicato in un punto non riportato nella planimetria 
ufficiale dell’AQP, per cui la predetta ditta costruttrice sospese i lavori in attesa 
dello spostamento dei tronchi idrici e fognari rinvenuti; 

 
- che funzionari dell’AQP hanno posto il problema dell’inaccessibilità diretta per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei tronchi fognari e idrici presenti sulle 
proprietà private; 

 
- che all’uopo i legali rappresentanti della Società Alfa 98 e della Parrocchia di 

Maria SS. della Fontana con scrittura privata hanno costituito una servitù di 
passaggio e di uso in favore del Comune di Torremaggiore e dell’AQP per la 
manutenzione e riparazione di condotta di acqua e fogna, allegato “A” al presente 
atto; 

 
- che il predetto atto di asservimento non risolve il problema rappresentato 

dall’AQP, perché tratti della fogna e della condotta idrica insistono sulle due 
proprietà con preclusione di accesso diretto; 

 
- che nella riunione tenutasi il 16.2.2010 presso l’Ufficio Tecnico a cui hanno 

partecipato i rappresentanti dell’Alfa 98, della Parrocchia di Maria SS. della 
Fontana e dell’AQP si è stabilito che il Comune e l’AQP si impegnano a risolvere in 
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via definitiva il problema generale con un by pass della fogna su via Reinella o con 
altra soluzione tecnica che consentirà di dismettere il tronco di fogna insistente sui 
suoli della Società Alfa 98 e della Parrocchia di Maria SS. della Fontana nonché 
della proprietà D’Amico; 

 
- che nelle more della redazione del progetto e del reperimento dei fondi, anche tra 

quelli di investimento dell’AQP, la Parrocchia di Maria SS. della Fontana 
acconsentirà ad una servitù temporanea di anni due, tempo sufficiente per risolvere 
definitivamente il problema, su una fascia della larghezza di 4,00 metri utile alla 
posa della condotta e alla sua manutenzione, giusta planimetria allegato “B” parte 
integrante del presente atto; 

 
- che la Società Alfa 98 contribuirà alle spese limitatamente allo spostamento 

necessario per la realizzazione della costruzione dei box (circa il 50% dell’intera 
spesa stimata dall’AQP in presuntivi € 7.450,00) mentre per la restante quota 
provvederà il Comune; 

 
- che tra il Comune e la Parrocchia di Maria SS. della Fontana in esecuzione del 

presente atto verrà stipulata una scrittura privata per la costituzione della servitù 
di cui sopra; 

 
RITENUTO di costruire una servitù permanente sul terreno assegnato alla Parrocchia 

e di impegnarsi nel contempo a risolvere in via definitiva il problema lamentato dall’AQP; 
 

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

La premessa è parte integrante del presente atto; 
 

1. di costituire una servitù permanente di posa di tubazione di fogna nera sul terreno 
assegnato alla Parrocchia di Maria SS. della Fontana, come da allegato “B”, 
planimetria riportante lo schema idrico fognario e le aree da asservire in aggiunta a 
quelle già asservite con scrittura privata tra Alfa 98 e la Parrocchia di Maria SS. della 
Fontana; 

 
2. di dare mandato all’Ufficio Tecnico di perfezionare con la Parrocchia di Maria SS. 

della Fontana la scrittura privata di asservimento del terreno necessario alla 
realizzazione della nuova condotta fognaria e alla sua manutenzione; 

 
3. di conferire, altresì, incarico all’Ufficio Tecnico di trovare, in uno con l’AQP, la 

soluzione tecnico-economica più confacente per risolvere in via definitiva il problema 
della presenza dei tronchi fognari nelle proprietà private; 

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

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  DI PUMPO ALCIDE F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 26/02/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/02/2010 al 13/03/2010 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 DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

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


