COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 27.06.2011
OGGETTO:
RIPARAZIONE
COLLETTORE
FOGNARIO
LUNGO
L’ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE PENOLO. APPROVAZIONE VERBALE
SOMMA URGENZA.

L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, in corrispondenza dell’attraversamento del Torrente Penolo, si è verificata una
rottura al collettore fognario collegato al depuratore di Nave;
Che il predetto collettore raccoglie tutte le acque nere dell’abitato di Barbarasco, convogliandole al
depuratore;
Che, a causa della predetta rottura, buona parte dei liquami si riversa nell’alveo del torrente a
carattere continuo;
Considerato, in particolare, che la fuoriuscita di liquami, se non prontamente tamponata, potrebbe
causare seri problemi di carattere igienico sanitario ed inquinamento sia del torrente sia delle falde
acquifere,
Verificato che, al fine di evitate rischi per l’incolumità igienico sanitaria dei cittadini e danni
all’ambiente circostante, si rende necessario procedere all’immediata riparazione della rottura del
collettore fognario mediante l’esecuzione dei seguenti lavori:
- parziale taglio della briglia in calcestruzzo per ricerca rottura e allontanamento liquami
ristagnanti;
- pulizia del tubo e successiva riparazione mediante realizzazione di camicia in calcestruzzo;
- ripristino briglia in calcestruzzo e sistemazione alveo;
Visto il relativo verbale di somma urgenza, redatto dall’U.T.C. nella persona del responsabile del
Settore LL.PP, geom. Sandro Borrini, recante anche l’individuazione della COAF, con sede in
Villafranca L. Via Irola, quale ditta esecutrice dell’intervento di cui trattasi, perché presente in loco
e pertanto immediatamente operatrice;
Preso atto che la spesa necessaria, non immediatamente quantificabile, sarà finanziata con fondi
propri di bilancio:
Visti gli art. 175 e 176 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo 163/06 (DPR n.
207 del 05.10.2010);
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Vistio il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
-di approvare il verbale di somma urgenza redatto dall’U.T.C., nella persona del responsabile del
Settore LL.PP, geom. Sandro Borrini, per l’esecuzione dei lavori di riparazione del collettore
fognario lungo l’attraversamento del torrente Penolo, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
-di approvare, per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, la proposta formulata dal tecnico
comunale nel verbale di somma urgenza circa la ditta esecutrice;

-

di dre atto che alla relativa spesa, non immediatamente quantificabile, sarà fatto fronte con
fondi propri di bilancio;

-

di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti tutti conseguenti il
presente atto;

-

di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134. 4 comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 27.06.2011

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica 
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì 27.06.2011
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 04.07.2011
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04.07.2011
al 18.07.2011
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267, in data 27.06.2011 ;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

18.07.2011
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

