Comune di Laureana Cilento

(Provincia di Salerno)

Deliberazione originale della Giunta Comunale
N. 20 del Reg.

OGGETTO: Lavori di costruzione collettori e rete fognaria

Data 03.05.2012

L’anno duemiladodici , il giorno Tre del mese di Maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Sig. Angelo SERRA

Sig. Francesco SERRA

SINDACO

VICE SINDACO

Sig. Francesco NIGRO

ASSESSORE

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig.ra Giuseppina PECORA

ASSESSORE

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: --Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Auricchio Claudio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
- che questo Comune svolge in forma associata con il confinante Comune di Perdifumo, giusta
convenzione in atti, il servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia dell’Impianto di
depurazione acque reflue sito alla Località San Paolo di Laureana;
- che con verbale n. 01 della Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 10 aprile 2012 è stato definito il
fabbisogno finanziario per la gestione associata dell’Impianto di Depurazione citato, come definito ed
approvato con precedente deliberazione di questa Giunta Comunale n. 11 del 22 marzo 2012;
Ciò premesso
CONSIDERATO che il Comune di Perdifumo, con propria nota prot. n. 920 del 5-3-2012, acclarata al
protocollo generale di questo Ente in data 13 marzo 2012 al n. 967, ha comunicato l’intenzione di
procedere a lavori di costruzione collettori e rete fognaria dell’impianto di depurazione a servizio della
Frazione Vatolla, trasmettendo i relativi atti progettuali;
Che, giusta attestazione a firma dell’Ing. Angelo malandrino, responsabile dell’U.T.C. del Comune di
Perdifumo, prot. n. 1300 del 29-3-2012, pervenuta in data 29 marzo 2012 e registrata al protocollo di
questo Comune al n. 1244, è previsto l’allaccio n. 300 nuove utenze da aggiungersi alle 180 già
allacciate;
RITENUTO opportuno concedere il nulla osta di questo Comune alla realizzazione degli interventi
proposti, in quanto questo Ente potrà usufruire delle costruenda rete fognaria a tutto vantaggio dei
cittadini residenti nelle contrade “Corvello” e “San Giovanni”, attualmente non serviti da pubblica
fognatura;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del settore ex art. 49 TUEL 18
agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) Acconsentire all’intervento proposto dal Comune di Perdifumo attinente la realizzazione dei
lavori di costruzione collettori e rete fognaria dell’impianto di depurazione a servizio della
Frazione Vatolla a condizione che alla costruenda rete non potranno essere allacciate utenze
superiori al numero indicato nell’attestazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
prot. n. 1300 del 29-3-2012, in premessa esplicitata;
2) Dare atto che detto intervento porterà notevoli vantaggi ai residenti nelle località “Corvello” e
“San Giovanni” di questo Comune;
3) Trasmettere copia del presente atto al Comune di Perdifumo;
4) Dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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