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      Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,secondo comma, TUEL 
18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE 
  Geom. Francesco Nigro 

 
 
 
 

 
             

Il sottoscritto Segretario comunale 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi dal _________________come prescritto da ll’art. 32 – comma 1 – 
legge 18 giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data ___________ _______; 

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
 Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 63 

DELL 5 SETTEMBRE 2013 

 

OGGETTO: POR Campania FESR 2007/13 – Obiettivo Operativo 1.2 – Attività a) e b) – Proposta di 

Piano Regionale di Bonifica (DGR n. 129/2013 – BURC n. 30 del 5-6-2013) – Indagini geologiche e/o 
geognostiche. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18,30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori:  

        

RAG. Angelo SERRA  SINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                                        ASSESSORE 

SIG. Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

 

               

Risultano assenti i signori: SIG.NA Giuseppina PECORA - SIG. Francesco SERRA 
                                
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

      

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

     

PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 27-5-2013 sono state approvate le 
“Iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania”, da selezionare per ambiti di 
intervento, previa verifica dell’Autorità di Gestione circa la coerenza dei progetti riferibili a tali 
iniziative con gli Assi prioritari del POR Campania FESR, tra i quali l’Asse I, ai fini della 
successiva programmazione a valere sulle risorse del Programma Operativo; 
- con deliberazione n. 175 del 3-6-2013, la Giunta Regionale ha già programmato, a valere sulle 
risorse in dotazione all’Obiettivo Operativo 1.2 del POR FESR Campania 2007/13, il 
finanziamento di 49 siti regionali di discarica annoverati nella procedura d’infrazione 2003/2077, 
tra i quali è stato inserito il sito ubicato in Località Torretta di questo Comune; 
- tale sito, inserito nell’Anagrafe dei siti inquinati della proposta di Piano regionale di Bonifica in 
quanto risultante inquinato a seguito dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 242 del 
D.Lgs n. 152/2006, necessita di bonifica/messa in sicurezza; 
  
- con delibera di Giunta Comunale n. 61 dell’1-8-2013, esecutiva a norma di legge, è stato 
approvato il progetto preliminare dei lavori di Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale 
della ex discarica comunale in località Torretta; 
 
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di procedere all’elaborazione di apposita perizia/relazione 
di indagini geologiche e geognostiche, mediante il conferimento dell’incarico a professionista 
abilitato; 
 
   DATO ATTO che il progetto operativo de quo deve essere approvato dai Settori Tecnici 
Amministrativi Provinciali Ecologia dell’Amministrazione regionale competenti per territorio 
secondo le procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 “Codice dell’Ambiente”; 
 
   RITENUTO, pertanto, di dover dare indicazioni all’U.T.C. affinchè proceda con il conferimento 
dell’incarico de quo; 
 
   VISTO, a tal fine, il curriculum del Dr. Geologo Angelo Elia da Lustra Cilento, da cui si evince 
la particolare competenza nel settore specifico; 
 
   ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’U.T.C. ex art. 
49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
   A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 

1)   La premessa è parte; 
2) Fornire indirizzo al Responsabile LL.PP. Geom. Michele Chirico dell’Ufficio Tecnico Comunale, 
affinchè proceda ad incaricare il Dott. Geol. Angelo Elia da Lustra Cilento per la redazione di 
apposita perizia/relazione di indagini geologiche e geognostiche da presentare a corredo del 
progetto esecutivo dei lavori di Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della ex 
discarica comunale in località Torretta; 
3) Dare atto che detto incarico è da intendersi quale supporto tecnico specifico all’U.T.C. 
incaricato delle varie fasi di progettazione dei lavori de quo; 
4) Trasmettere copia del presente provvedimento all’U.T.C.; 
5) Dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 


