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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giomo sedici del mese di novembre alle
ore 9.30 in una Sala della Civica Residcrza. solto la presideuza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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TERN I

IL SEGRETARIO GENERALE

Assiste il Segretario Generalc del Clomune Dott. Ciuseppc Aronrca

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIIINI'A COML]NALE

Prernesso che:
- Nell'ambito della gestione dclle Acque. la Scz. III "gestione dcllc

risorsc idriche" del D.Lgs. 15212006. sîabiliscc che gli [nti Locali.
attraverso l'Autorità d'Ambito svolgono le lìrnzioni di
orgànizzazione del servizio idrico integrato. organizzak) sulla base

degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Rcgioni in attuaziùne
della Legge n.36 dcl 05/01/1994 ed afÍìdato a scguito di gara
pubblica nel rispettu de.i principi cornunitari:

- La rcle fognaria" gli impianti di depurazione e gli impianti idrici
sono stati aflìdati in gestione al Servizio Idrico Integlato da parte
dell'Autorità costituita in consorzio di lirnzioni nell'ambito ottinrale
nr. 2. delimitato dalla I-.R. n. 4311197. mediante conr enziune ai
sensi del comma 1. art. I l. L. :ló/94. sottoscritta e pubblicata in data
31.12.2001:

- Gli inten,enti di adeguamento degli impianti idrici e di depurazione
dei reflui rienlrano nelle compctenze del Gestorc del Scrlizio ldrico
Integrato:

- Sulla base delle sudclette colnpetenzc. con nota prot. n. 92270 dcl
2210612016 il Sen'izio Idrico Irrtcgrato scpa ha trasmesso al Cotlune
di Terni l'istanza pcr l'approvazione dell'Opera in oggetto ai scnsi
dell'an.212 dclla L.R. l/2015:

- Visto che con nota Drotocollo nr. 9ó268 del 0l/07/2016 l'LJliìcio
Infrastrutture a Retc ha richiesto al Serr,izio Idrico lntcgrato
integrazione dcll'istruttoria per la mancanza dei seguenti documenti:

l. Relazione Cìcnerale che descrive in dettaglio l'opera da realizzarc.
anche fàcendo rilèrimento agli elaborati grafìci. ed i criteri
utilizzati per le sccltc tli progcttazione:

2. Le Relazioni specialistiche che illustrano lc soluzioni adottatc c se

necessario definiscono in dettaglio Cìi aspctti inercnti
all'csecuzione e alla rnanutenzione dell'opera. Contcngono- inolîre.
tutte le flroblcmatiche prese in eonsìderir/ ir ìrìc nella pri)gc azi()ne c
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le soluzioni adottate;
3. Inquadramento e tavola di sintesi urbanistica dell'intervento:
4. Documento di verifìca e validazione del progetto a cura del RUP incaricato ed in contraddittorio

con i progettisti.

Il progetto è î\nalizzato al fine di ottenere un manufatto di contenimento e protezione della testa del

pozzo. la quale sarà dotata di misuratore di portata elettromagnetico , tierrà realizzalo un manufatto in
muratura. poggiante su di un basamento di calcestruzzo. la cui copertura sarà' realizz.ata in pannelli

prefabbricati, solidali alla struttura. La tinteggiatura verrà eseguita in coerenza con le cabine di

proteziorre <[ei pozzi adiacenti. La zona di tutela assoluta. individuata come un'Area di 100 mq. Circa.

venà realizzafa a mezzo di recinzione con rete metallica di alfezza pari a 200 cm. su paletti a T da 50

mm.. spessore 7 mm.

Ai fini dell'approvazione del progetto il Responsabile Unico del Procedimento incaricato dal Servizio

Idrico lntegrato Scpa con la nota registrata al prot. 136557 del28109l20l6 ha trasmesso:

1. Relazione Generale che descrive in dettaglio I'opera da realízzme. anche facendo riferimento agli

elaborati gralici, ed i criteri utilizzati per le scelte di progettazione;

2. Le Relazioni specialistiche che illustrano le soluzioni adottate e se necessario definiscono in

deltaglio gli aspetli inerenti all'esecuzionc e alla manutenzione dell'opera. Conîengono. inoltre,

tutte le problematiche prese in considerazione nella progettazione e le soluzioni adottate;

3. Inquadramento e tavola di sintesi urbanistica dell'intervento;
4. Documento di verifìca e validazione del progetto a cr.ra del RUP incaricato ed in contraddittorio

con i progettisti.

Per quanto sopra premesso e consideralo:

Visto il parere fàvorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Manutenzioni

Patrimonio Ing. Maurizio Galli, ai sensi ed agli effetti dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.267 del l8-08-
2000 in data 26.10.2017:.

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
F'inanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 267 del l8-08-
2000. in data 07. I I .2017 "favorevole dando atîo che I'opera non comporta onere per I'Ente in quanto a

carico del S.I.l.":
Visto l'art. 1 34 comma 4 del D.Lgs. 267 del I 8-08-2000.

Con votazione unanime

DELIBERA

l. Di approvare ai sensi dell'art. 212 della L.R. 1/2015 il progetto in oggetto, avendo acquisito il
verbale di validazione e la lista di controllo rilasciata dal RUP;

2. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134, comma 4. del T.U.E.L.D. Lgs. 267 del I 8'08.2000;
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