COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 13 Reg.

Seduta del 19/03/2015

OGGETTO: COLLETTAMENTO DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE IN LOCALITA’
TRARIVI. ADEGUAMENTO SCARICHI N. 4-5-6-7. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO .

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese marzo alle ore 10:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA TECNICA sono stati espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non necessario;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che la frazione di Trarivi è attualmente sprovvista di rete fognaria pubblica, e che
pertanto esiste nella località una situazione disordinata, costituita dalla presenza di scoli
superficiali di modeste dimensioni non individuati sulle mappe in maniera precisa e spesso
insufficienti dato l’incremento demografico verificatosi negli ultimi anni;
Rilevato che per far fronte a questa situazione la Società Hera S.p.A. ha programmato un
intervento di collettamento dei reflui urbani della località Trarivi al collettore di vallata;
Richiamata la nota prot. 3806 del 03.09.2008, con la quale il Comune di Montescudo ha
richiesto alla Società Hera la suddivisione dell’intero Progetto in successivi stralci funzionali, in
modo da snellire il procedimento in corso, ridurre i tempi per l’esecuzione dell’opera e fornire
all’utente, in tempi abbastanza brevi, un servizio indispensabile e improcrastinabile;
Richiamato il proprio precedente atto n. 27 del 13.13.2009 con il quale si approvava il
primo stralcio dell’intervento di collettamento, riguardante la loc. Cà Sensoli;
Rilevato che il primo stralcio delle opere è stato completamente ultimato e che è ora
necessario procedere al completamento dell’intervento;
Visto il Progetto definitivo “Adeguamento scarichi n. 4-5-6-7 in loc. Trarivi” presentato da
Hera S.p.A. in data 17.03.2015 con prot. 1201, redatto dall’ing. Stefano Melotti di Ravenna;
Dato atto che il progetto ha come obiettivo principale il collettamento degli scarichi censiti
come 4, 5, 6 e 7 al collettore esistente lungo la SP 41 e tramite questo al collettore fondovalle
Marano;
Rilevato che il progetto si articola in due stralci funzionali:
- Stralcio II: realizzazione di una condotta a gravità per il collegamento dello scarico 6
alla rete di fognatura esistente e afferente alla stazione di sollevamento già realizzata in
loc. Cà Gambuto;
- Stralcio III: realizzazione di una nuova condotta a gravità che intercetta gli scarichi 4-5 e
7 e li colletta tramite sollevamento alla condotta esistente lungo la SP 41;
Ritenuto il progetto meritevole di approvazione in quanto risponde in maniera coerente sia
alle esigenze funzionali che a quelle ambientali e paesaggistiche della loc. Trarivi;
Rilevato inoltre che l’intervento è a totale carico della Società Hera Rimini, la quale curerà
inoltre tutte le procedure di affidamento e direzione dei lavori, e che pertanto non è necessario da
parte dell’Ente alcun impegno di spesa né l’inserimento dello stesso nel Piano Triennale dei lavori
Pubblici;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del progetto definitivo;
Visto il T.U. Enti Locali n.267/2000;
PROPONE
1. di approvare le premesse narrative contenute nel presente atto, che qui si intendono
integralmente riportate;
2. di approvare, altresì, il progetto definitivo “Adeguamento scarichi n. 4-5-6-7 in loc. Trarivi”
presentato da Hera S.p.A. in data 17.03.2015 con prot. 1201, redatto dall’ing. Stefano

Melotti di Ravenna, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera ancorché
non allegato stante la sua voluminosità;
3. di trasmettere la presente delibera alla Società Hera S.p.A. per gli adempimenti successivi;
4. di dare atto che l’intervento sarà a totale carico della Società Hera Rimini, sia per gli
adempimenti amministrativi che per la copertura finanziaria, senza onere alcuno a carico
del Comune di Montescudo;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l’avvio dei lavori
nel più breve tempo possibile.
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2015 al
04/04/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1240 in data 20/03/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 14/04/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

