**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 29 del 28/05/2021

OGGETTO:
Realizzazione di nuovi tratti di fognatura e realizzazione di un impianto di depurazione (100 A.E.) per la
località Scivolenta\"

L\'anno duemilaventotto il giorno venti del mese di maggio alle ore 10 e minuti 00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. NOCITO MARIO

SI

2. AMODIO ADRIANA

SI

3. VACCARI ANDREA

NO
Presenti

2

Assenti

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. SANTOPAOLO Gianpaolo per la verbalizzazione. Il
Presidente Sig. NOCITO Mario in qualità di Sindaco , constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull\'oggetto sopraindicato.
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PREMESSO:

Che il comune di Sant’Agata di Esaro è beneficiario di un finanziamento a valere sul POR Calabria
2014/2020 Azione 6.3.1 “Patto per lo Sviluppo della Calabria”, approvato con D.G.R.160 del
13/05/2016. Programma degli Interventi nel settore della depurazione (messa in conformità degli
agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE) Procedura di infrazione n.2014/2059 e nota Ministero
Ambiente prot. 2444 del 15/11/ 2017, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34
dell'S/2/2018 dal titolo: “Realizzazione collettori fognari delle zone non servite e realizzazione di un
Impianto per località Scivolenta. Potenziamento dell’impianto di depurazione esistente a servizio
dell'abitato di Sant’ Agata Di Esaro (CS)”, per un importo complessivo di € 1.130.000,00.
Dato atto che per il suddetto finanziamento è stata sottoscritta regolare convenzione in data
22/02/2018, con prot. 65041/112, con allegata la scheda di intervento COD. N. 112 riferita al comune
di Sant’Agata di Esaro, nella quale si specificano gli interventi da effettuare e gli obiettivi da
raggiungere. In particolare:
• Viene indicata la realizzazione di una rete fognaria ex novo per una lunghezza pari a 6 km;
• Potenziamento dell’impianto di depurazione esistente (loc. Trapesa);
• Realizzazione di un impianto di fitodepurazione per 100 a.e. in loc. Scivolenta;
• Intervento risolutivo per il raggiungimento della conformità alla Direttiva 91/271/CE.
Dalle verifiche effettuate in sede di sopralluogo con i tecnici incaricati del progetto, si è evidenziato
che per il raggiungimento della conformità alla direttiva 91/271/CE (percentuale della popolazione
coperta dal servizio fognatura = 96.3%) è necessario realizzare nuove condotte fognarie per una
lunghezza pari a 11,5 km.
Confrontando, quanto sopra indicato risulta, rispetto allo studio di fattibilità redatto in sede di richiesta
di finanziamento, una differenza di 4 km. Pertanto, volendo garantire quanto previsto dalla Direttiva
91/271/CE sull’efficienza del sistema depurativo e fognario pari al 95% della popolazione servita, è
necessario prevedere un costo aggiuntivo rispetto a quanto già preventivato pari ad € 500.000,00.
Che con il finanziamento in essere è possibile estrapolare uno stralcio funzionale con il quale si adegua
tutta la linea fognaria di collettamento del centro urbano e delle immediate periferie, tralasciando
l’adeguamento dell’impianto di depurazione esistente, rimandandolo ad un secondo stralcio funzionale
da realizzare con ulteriori finanziamenti;
Che con nota del comune di Sant’Agata di Esaro prot. n.4187 del 03.12.2020 indirizzata alla Regione
Calabria – Dipartimento Ambiente – Direzione Generale, si segnalava l’impossibilità di raggiungere gli
obbiettivi e contestualmente si richiedeva un’ulteriore contributo per il completamento dell’intervento;
VISTO il progetto definitivo di "Realizzazione di nuovi tratti di fognatura e realizzazione di un
impianto di depurazione (100 A.E.) per la località Scivolenta": redatto dall’UTC del comune di
Sant’Agata di Esaro, a firma dell’Arch. Francesco Gervasi in qualità di Responsabile del Settore
LL.PP dell’Ente, il quale si compone dei seguenti elaborati, che anche se non materialmente allegati al
presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale e sono depositati presso l’ufficio tecnico comunale:
ELABORATI GENERALI:
PD.00.00 ELENCO ELABORATI
PD.01.01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
PD.02.01 STUDIO DI FATTIBILITÁ AMBIENTALE
PD.03.01 INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO
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PD.04.01 INQUADRAMENTO SU CTR
PD.05.01 CARTA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
SICUREZZA CANTIERE:
PD.06.01 AGGIORNAMENTO PRIME INDICAZIONI DI SICUREZZA
PD.07.01 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ESPROPRIAZIONE PUBBLICA UTILITÁ:
PD.08.01 PLANIMETRIA CATASTALE- QUADRANT
RETI FOGNARIE:
PD.09.01 RELAZIONE TECNICA RETI FOGNARIE
PD.10.01 PLANIMETRIA GENERALE LOCALITÁ SCIVOLENTA-FOSSA DEL LUPO
DEPURATORE-LOC. FOSSA DEL LUPO
PD.11.01 PLANIMETRIA DI PROGETTO- DEPURATORE LOC. FOSSA DEL LUPO
PD.12.01 PIANTA E SEZIONE- DEPURATORE LOC. FOSSA DEL LUPO
PD.13.01 RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA- DEPURATORE LOC. FOSSA DEL LUPO
ELABORATI ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI
PD.14.00 ELENCO PREZZI
PD.14.01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PD.14.02 ANALISI NUOVI PREZZI
PD.14.03 QUADRO ECONOMICO Che l’ importo complessivo previsto per il secondo lotto
funzionale di € 500.000,00 presenta il seguente quadro economico:

DATO ATTO che l’intervento sarà inserito nell’aggiornamento del piano Triennale LL. PP, in corso di
predisposizione;

RITENUTO di dover approvare il progetto Definito di che trattasi;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”
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VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206,
n. 163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili competenti;
CON VOTI unanimi resi come per legge,
DELIBERA
1.

DI RICHIAMARE: e di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione

2. DI APPROVARE il progetto definitivo redatto dall’Arch. Francesco Gervasi, Responsabile
dell’Ufficio tecnico Comunale, avente ad oggetto Realizzazione nuovi tratti di fognatura e
realizzazione di un impianto di depurazione (100 A.E.) per la località Scivolenta": per un importo
complessivo di € 500.000,00 con il seguente quadro economico:

3.

DI DARE ATTO l’intervento sarà inserito nel prossimo piano Triennale LL.PP. del comune di
Saracena;

4.

DI DICHIARARE che tali interventi rivestono carattere di assoluta urgenza oltre che essere
strategici nell'ambito delle difese e della tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

5.

DI APPROVARE il piano particellare delle servitù e degli espropri necessari alla corretta
realizzazione degli interventi;

6.

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Procedimento all’avvio di tutte le procedure necessarie
la richiesta delle autorizzazioni di legge;

7.

DI INOLTRARE richiesta di finanziamento dell’opera presso la Regione Calabria;

8.

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;

9.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma del D.
Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to NOCITO Mario

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
Ufficio Tecnico
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 298
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 28/05/2021 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 28/05/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 28/05/2021 con prot. n. 2321 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 28/05/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 28/05/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO
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