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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che: 

- Nell’ambito della gestione delle Acque, la Sez. III “gestione delle 

risorse idriche” del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che gli Enti Locali, 

attraverso l’Autorità d’Ambito svolgono le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato, organizzato sulla base 

degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione 

della Legge n. 36 del 05/01/1994 ed affidato a seguito di gara 

pubblica nel rispetto dei principi comunitari; 

- La rete fognaria, gli impianti di depurazione e gli impianti idrici sono 

stati affidati in gestione al Servizio Idrico Integrato da parte 

dell’Autorità costituita in consorzio di funzioni nell’ambito ottimale 

nr. 2, delimitato dalla L.R. n. 43/1197, mediante convenzione ai 

sensi del comma 1, art. 11, L. 36/94, sottoscritta e pubblicata in data 

31.12.2001; 

- Gli interventi di adeguamento degli impianti idrici e di depurazione 

dei reflui rientrano nelle competenze del Gestore del Servizio Idrico 

Integrato; 

- Sulla base delle suddette competenze, con nota prot. nr. 155870 del 

29/11/2017 il Servizio Idrico Integrato scpa ha trasmesso al Comune 

di Terni l’istanza per l’approvazione dell’Opera in oggetto ai sensi 

dell’art. 212 della L.R. 1/2015; 

Il progetto si prefigge lo scopo di apportare elementi di miglioramento 

funzionale della rete idrica urbana che è finalizzato alla ricerca delle 

perdite occulte al miglioramento e ottimizzazione dell’infrastruttura 

stessa, tramite la realizzazione di nr. 3 camere di manovra adibite 

all’installazione di valvole e componenti impiantistiche per la gestione 

della rete idrica in massima sicurezza. Tali camere si configurano come 

adeguamento di opere di urbanizzazione e saranno realizzate nel 

Comune di Terni nelle seguenti posizioni:   

 

- Nr. 1 camera di manovra in Via Ippocrate in corrispondenza del 

civico 12; 

- Nr. 1 camera di manovra in Via Mola di Bernardo in 

corrispondenza del civico 97; 

- Nr. 1 camera di manovra in Via Breda. 

 

Per quanto sopra premesso e considerato; 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di giguno, alle ore 
11,50, in una Sala della Civica  esidenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Lavori di Realizzazione di 

tre nuove camere di manovra fuori 

terra per l’istallazione di componenti 

impiantistiche per la gestione della 

rete idrica nel Comune di terni, in 

Via Mola di Bernardo, Via Ippocrate 

e Via Breda. Approvazione progetto 

ai sensi art. 212 L.R. 1/2015. 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
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Pres. Ass.  

P   
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

- Manutenzioni – 

Patrimonio 
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19.06.2018 

90 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 19.06.2018 dal Dirigente della 

Direzione Manutenzioni – Patrimonio Dott. Andrea Zaccone, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

Visto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto 

non ha incidenza anche indiretta sul Bilancio dell’Ente; 

 

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

Per quanto sopra premesso e considerato. 

D E L I B E R A 

 

1. 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. 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; 

 
 

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


