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 COMUNE DI TERNI             DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

- Con nota registrata al protocollo al nr. 56195 del 11/04/2019 IL 

Servizio Idrico Integrato S.c.p.a., ha richiesto al Comune di Terni di 

approvare il progetto per l’estensione della rete fognaria in Via 

Andromeda, ai sensi dell’art. 212 della L.R. 1/2015; 

 

- Con nota registrata al protocollo al nr. 62170 del 19/04/2019 e con 

nota registrata al protocollo nr. 120599 del 19/08/2019 il Comune di 

Terni ha richiesto alcune integrazioni ai fini dell’approvazione 

suddetta; 

 

- Il progetto riguarda il potenziamento di un tratto di rete fognaria 

mista insufficiente al trasporto dei reflui in condizioni di eventi 

meteorici in Via Andromeda nel Comune di Terni e si prefigge 

l’obbiettivo, per quanto possibile, di sgravare la fognatura mista delle 

acque meteoriche tramite la realizzazione di una nuova condotta 

fognaria adibita a gestire le portate in eccesso (sfioratore di piena); 

 

- La criticità principale è dovuta agli eccessivi carichi idraulici 

originati in tempi di pioggia a cui sono soggetti i collettori fognari, 

determinando l’allagamento delle strade e delle proprietà private per 

il rigurgito dei manufatti di ispezione/allaccio; 

 

- Il Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. ha provveduto a redigere il 

progetto di che trattasi, tenendo conto di tutte le considerazioni e 

conclusioni elaborate rispetto alle indicazioni contenute nella 

Relazione Tecnica; 

 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di ottobre  alle ore 
9:15 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

  OGGETTO: Approvazione 

progetto per l’estensione della 

rete fognaria in via Andromeda 

nel Comune di Terni – 

Approvazione progetto ai sensi 

art. 212 L.R. 1/2015 
 

 

 

 

 

 

   

 

     
     
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano 

 
P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P   SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P   FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P   PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P      

     
 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI __________ 

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
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   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 

267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LL.PP. /  

Manutenzioni  

_ Attività Finanziarie 

-Sindaco 

- Ass. Melasecche 

 

 

 

30.10.2019 

346 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza 

alle Direzioni 

 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                         IL PRESIDENTE 

  

 

 

2 

Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- Gli interventi previsti dal progetto riguardano: 

1. Realizzazione di una nuova linea delle acque miste in PVC DN 630 mm. che partirà dal 

pozzetto esistente e percorrerà Via Andromeda fino ad andare a scaricare nella condotta 

fognaria esistente di adeguato diametro; 

2. Inoltre verranno realizzati durante il percorso della nuova condotta n. 2 pozzetti di 

raccordo delle dimensioni pari a 10 cm. x 10 cm. dotati di chiusini carrabili in ghisa; 

 

 

Considerato che 

- ai sensi dell’art. 18, comma 8 della D.G.R. Umbria nr. 627 del 7 maggio 2019, i punti di scarico 

degli sfioratori di piena a servizio delle condotte fognarie miste, non devono essere autorizzati a 

condizione che la loro realizzazione sia inserita nel sistema informativo regionale di cui all’art. 25 

della stessa D.G.R.; 

- il Servizio Idrico Integrato S.c.p.a., dovrà, per le effrazioni del suolo pubblico necessarie a 

qualsiasi titolo, acquisire preventivamente l’autorizzazione dal Comune di Terni, previa 

presentazione di separata istanza secondo quanto previsto dal regolamento comunale per lo 

speciale uso del suolo e sottosuolo stradale pubblico; 

 

Visto l’Art. 212 della L.R. 1/2015 

 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

 

Visto il parere favorevole istruttorio rilasciato dal titolare dell’incarico di Alta Professionalità 

dell’Ufficio Aree di pregio, Infrastrutture a rete, Gestione dei Servizi cimiteriali, Decoro urbano ed 

ambientale, Benessere animale, rapporti con la consulta di protezione animale Gestione canili 

municipali, Dott. Federico Nannurelli in data 10.10.2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici 

Arch. Mauro Manciucca, in data 21.10.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 

del 18-08-2000; 

Visto il parere non dovuto di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie –Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in data 

29.10.2019; 

 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000. 

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di far proprie tutte le premesse e le considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di approvare ai sensi dell’art. 212 della L.R. 1/2015 il progetto per l’estensione della rete 

fognaria in via Andromeda nel Comune di Terni; 

3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa a carico dell’Ente in quanto i 

lavori sono stati finanziati interamente direttamente dal Servizio Idrico Integrato che è anche il 

soggetto attuatore dell’opera; 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

4. Di dare atto che il Servizio Idrico Integrato S.c.p.a, dovrà, per le effrazioni del suolo pubblico 

necessarie a qualsiasi titolo, acquisire preventivamente l’autorizzazione dal Comune di Terni, 

previa presentazione di separata istanza secondo quanto previsto dal regolamento comunale per 

lo speciale uso del suolo e sottosuolo stradale pubblico; 

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 18, comma 8 della D.G.R. Umbria nr. 627 del 7 maggio 2019, i 

punti di scarico degli sfioratori di piena a servizio delle condotte fognarie miste, non devono 

essere autorizzati a condizione che la loro realizzazione sia inserita nel sistema informativo 

regionale di cui all’art. 25 della stessa D.G.R.; 

6. Di demandare al RUP la trasmissione del presente atto deliberativo al Servizio Idrico Integrato 

S.c.p.a. 

7. 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 18.08.2000; 

 

******************************************** 


