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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di lèbbraio alle ore
l3:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza dcl
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prósenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GIIJN'fA COMI.JNALE
Premesso che:
- Nell'ambito della gestionc delle Acque. la Sez. III "gestione delle

risorse idriche" del D.t-gs. 15212006. stabilisce che gli Enti Locali.
attraverso l'Autorità d'Ambito svolgono lc fur.rzioni di

oîganizzazione del servizitl idrico integrato. organizzato stllla base

degli ambiti territoriali ottirnali defìniti dallc Regioni in attuazitttre

della Legge n. 36 del 0510111994 ed aflìdato a scguito di gara

pubblica nel rispetto dei principi comunitari:
- I-a rete f-ognaria. gli inpianti di depurazione e gli impianti idrici

sono slati aflìdati in gestione al Servizio Idrico lntcgralo da parte

dell'Autorità costituita in cottsorzio dì lirnzioni nell'arnbito ottintale
nr. 2. delimitato dalla L.R. n. 1311197. mediantc conr etrzionc ai

sensi del comma l. art. ll. 1.. 36/9'{. sottoscritta e pubblicata in data

31 .l 2.2001 :

- Gli interventi di adeguarrrento degli irnpianti idrici c di depurazione

dei reflui rientrano nellc cotnpetenze del (ìestore del Servizio Idrico
Integrator

- Sulla base delle suddette conÌpetenze. coll nota prot. nr. l-50833 del

20llll20l7 il Servizio ldrico Integrato scpa ha traslÌìesso al Comune

di Terni l'istanza per l'apprttvazionc dell"Opera in oggetto aì sensi

dcll'art.212 della L.R. 1/2015:

Il presente progetto si prefìggc lo scopo di apportarc clemenli di

migliorarnento funzionale delle rete lbgnaria urbal.ìa ('sistelltc in

corrispondenza dell'opera di prcsa della centrale idroeletttica in zona

Strada Madonna dsl Monumento e prevede la realizzaz.ittne di un prinio

tratto di rilevato arginale in terre armale. Iìno ad incoutralc il canalc di

scarico in calccstruzzo a sen'izitt della rct!' lògnaria della città di 'l erni.

Verrà realizzato utto sfioro sul canale a servizio della rcte fognalia di

Terrri tramite il quale le acque plovcnienti dal canals stcsso si getteranllo

in una vasca in calcestruzzo armato. anch'essa da realizzare e

successtvamente. tramlle
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suddetta vasca, le acque verranno convogliate attraverso una tubazione di rilancio in PEAD PE100 PN6
DN 800, verso il fiume Nera. Con i suddetti lavori ed in particolare anche con la realizzazione di una
paratia anti riflusso. si eviteranno rigurgiti del fìume Nera e successivi allagamenti durante le piene del

fiume stesso, in quanto il canale a servizio della rete fognaria della città potrà comunque gettarsi nel
fiume grazie all'impianto di sollevamento sopra descritto.

Per quanto sopra prcmesso e considerato:

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Manutenzioni
Patrimonio Dott. Marco Fattore, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del D. Lgs. 267 del l8-08-
2000 in data 08.02.2018:

Visto l'art. 134 comma 4 del D. Lqs. 267 del l8-08-2000.

Con votazione unanime

l.

DEI, IBERA

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:
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamentc eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U.E.L.D. Lgs.267 del 18.08.2000;

2.

Lello, approvalo c
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