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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 06/09/2017
/ / ORIGINALE

/ X / COPIA

OGGETTO: Realizzazione di un pozzo per captazione acqua alla loc.ta "Piano delle Vacche"
- Approvazione progetto stralcio.

L'anno 2017, il giorno sei, del mese di settembre, alle ore 13.10, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assentì i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sulPargomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/ / II Responsabile dell'Area Aroministrativo/Fmanziaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;

dott.ssa Paola Aliberti

/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'alt. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

f.to arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• il Comune di Postiglione gestisce direttamente la propria rete idrica;
• sin dal 2008, ha avviato le procedure volte alla realizzazione di un pozzo per prelievo idrico da

immettere nella rete pubblica, manifestandosi già all'epoca la scarsezza della risorsa idrica
presente;

• la situazione idrica del paese è attualmente in condizioni critiche data anche la diminuzione
consistente del quantitativo fornitoci dall'ASIS;

_«_-..CD_tL.determma._..delJLe.sponsabile djdEAreaJCecnicaj^^^
geologo Antonio Viggiano affinchè procedesse ad una verifica sul territorio per l'individuazione
di acqua di falde;

• l'area individuata per la realizzazione dello stesso ricade in area sottoposta a vincolo
idrogeologico, in area contigua del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in
zona Pf3 e Rf3 del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino ed in zona ZPS di Natura 2000.

CONSIDERATO che rispetto ai pareri previsti sono stati acquisiti:
autorizzazione movimento terra per la realizzazione di un pozzo per captazione acqua alla
località "Piano delle Vacche", ex L.R. 11/96, art. 23 e ss.mm.ii., da parte della Comunità
Montana "Alburni";
"Sentito" del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

VISTA la nota del Responsabile dell'Area Tecnica inviata a mezzo PEC in data 09.06.2017, ,
all'UOD - Valutazioni Ambientali della Regione Campania, relativa alla possibile deroga alla
valutazione d'incidenza per la realizzazione del pozzo sopra specificato evidenziando, nel
contempo, l'estrema urgenza dell'intervento in relazione alla montante crisi idrica.

VISTA la nota prot. 2017.0420914 del 19.06.2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale gli uffici
regionali hanno fornito indicazioni in merito alla possibilità, prevista dalla nonna vigente in
materia, di non richiedere l'espletamento della verifica preliminare per incidenze significative.

VISTE la Relazione ambientale per deroga alla valutazione di incidenza ambientale sulla ZPS
IT805055 e la Dichiarazione ai sensi dell'ari 3 comma 1 del Regolamento 1/2010 della Regione
Campania "Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza", trasmesse,
entrambe alla Provincia di Salerno, Settore Ambiente, Servizio Difesa Suolo e Tutela delle Acque,
Ufficio Gestione delle Acque, per i provvedimenti di competenza.

VISTO il computo metrico estimativo, redatto dal tecnico incaricato, per l'esecuzione dei lavori
innanzi descritti per un ammontare complessivo pari ad € 32.564,80, oltre Iva al 10%.

RITENUTO che sia opportuno procedere all'approvazione del suddetto atto tecnico.

DATO ATTO che il progetto "de quo" comporta una spesa complessiva di € 32.564,80 per lavori,
compresi oneri della sicurezza.

VISTI:
- il vigente Codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché il
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii.. per la parte ancora in
vigore;
- il vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Postiglione;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale.



ACQUISITI sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile ex
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi.

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, gli atti tecnici riguardanti il progetto di "Realizzazione di un pozzo in località Piano delle
Vacche^ —

2) DI NOMINARE R.U.P. dell'intervento, Farch. Vincenzo Capasse, Responsabile dell'Area
Tecnica;

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica l'esecuzione del presente deliberato, con
incarico, in particolare, a provvedere, sollecitamente, all'espletamento della procedura di gara per
l'affidamento di tali lavori;

4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazipne viene affissa, in data , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. -j e ftTT OHI?

Lì' 16 Oli 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 06/09/2017;

Vj poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
/ D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì' 1 6 OTT 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!X! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

i m I L SEGRETARIO COMUNA' ' ''

Dalla Residenza Municipale, 1 6 OTT 2017


