
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 26.02.2020 

 

OGGETTO: Approvazione Variante in corso d’opera del progetto per il nuovo 

impianto di depurazione nella frazione di Miranda – Approvazione progetto in 

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

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 8:45 nel Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 23945 DEL 20.02.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione lavori Pubblici - Manutenzioni 

 
OGGETTO: Approvazione Variante in corso d’opera del progetto per il nuovo 

impianto di depurazione nella frazione di Miranda – Approvazione progetto in 
variante ai sensi art. 212 L.R. 1/2015 

 
IL DIRIGENTE 

 

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici ing. Benedetta Salvati. 
 

PREMESSO CHE: 
Con Delibera di Giunta Comunale nr. 80 del 20/04/2016 è stato approvato ai sensi 

dell’art. 212 della L.R. nr. 1/2015 il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di 

depurazione nella Frazione di Miranda nel Comune di Terni che verrà attuato dal Servizio 

Idrico Integrato S.c.p.a.; 

Con nota registrata al protocollo al nr. 173120 del 02/12/2019 il Servizio Idrico 

Integrato ha richiesto l’approvazione della Variante in corso d’opera resasi necessaria 

per avere una maggiore accessibilità al sollevamento fognario previsto nel punto B della 

planimetria di progetto ed in termini di manutenzione dello stesso; 

La Variante riguarda il posizionamento della stazione di sollevamento su area pubblica 

anziché su area privata, in virtù sia di un’ottimizzazione dei costi di realizzazione, sia per 

un miglioramento delle attività di manutenzione e gestione della strumentazione 

idraulica contenuta al suo interno; il nuovo sito infatti è caratterizzato da una migliore 

accessibilità e fruibilità; 

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; 

Considerato 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; 

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 

20.02.2020; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/1990 è il Dott. Federico Nannurelli; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Lavori 

Pubblici – Manutenzioni, Arch. Piero Giorgini, acquisito in data 18.2.2020; 

VISTO che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi 
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dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO L’ART. 212 DELLA L.R. 1/2015 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

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 in Variante per la 
realizzazione di un nuovo impianto di depurazione nella Frazione di Miranda nel 

Comune di Terni che verrà attuato dal Servizio Idrico Integrato S.c.p.a.; 
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; 

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 demandare al Responsabile dell’Ufficio Infrastrutture a rete la trasmissione del 
presente atto deliberativo al Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. 

6. 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; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            Dott. Federico Nannurelli 

                 IL DIRIGENTE 

              Arch. Piero Giorgini 

Allegato 1: Relazione Tecnica; 

Allegato 2: Elaborato grafico unico. 

Il presente documento è stato f 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. n. 23945 del 20.02.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. Il presente Atto letto e confermato viene 

sottoscritto con firma digitale. 

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

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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