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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

45 n- - del  16.04 .2014 

Oggetto: Interventi a salvaguardia e tutela dell'ambiente e territorio. Indirizzi 
operativi all'UTC per la partecipazione a bandi regionali e10 comunitari 
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L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 
13.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

PIZZILLO CARLO 

DE CILLIS GIUSEPPE 

CARDILLO MARIA ROSARIA 

D'ADDONA ANTONIO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell'art. 49  del citato D.Lgs 26 7/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE. 

Visto che sono in corso di pubblicazione numerosi bandi regionali e10 comunitari relativi a varie 
misure e, nello specifico, relativi alla tutela e salvaguardia dell'arnbiente e del territorio; 

Ritenuto di dover partecipare a tali bandi all'uopo individuando i seguenti interventi prioritari: 
riammodernamento sistema fognario e depurativo; 
ampliamento sistema rete fognaria con nuovi interventi di collettazione dei reflui; 
boniJica e messa in sicurezza di aree precedentemente utilizzate come discarica; 
messa in sicurezza aree interessate da movimenti@anosi e/o con dissesti idrogeologici 



Ritenuto, per quanto sopra, attivare 1'UTC affinchè ponga in essere tutte le attività 
consequenziali al fine di poter partecipazione ai bandi "de quo" anche mediante il supporto di 
professionisti esterni, fermo restando che in caso di mancato finanziamento dell'opera verrà 
riconosciuta una sola somma forfettaria omnicomprensiva, a titolo di mero rimborso-spese 
sostenute di € 1.500,OO. 

A voti unanimemente espressi,nei modi e forme di Legge; 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di : 
prevedere la partecipazione dell'Ente ai bandi regionali e10 comunitari in corso di 
pubblicazione relativamente ai seguenti intefinti prioritari: 
e riammodernamento sistema fognario e depurativo; 
Q ampliamento sistema rete fognaria con nuovi interventi di collettazione dei rejlui; 
Q bonzjka e messa in sicurezza di aree precedentemente utilizzate come discarica; 
Q messa in sicurezza aree interessate da movimenti ffanosi e/o con dissesti idrogeologici. 

fornire, per l'effetto, indirizzi operativi all'UTC affinché ponga in essere tutte le attività 
consequenziali al fine di poter partecipazione ai bandi "de quo" anche mediante il supporto di 
professionisti esterni, fermo restando che, in caso di mancato finanziamento dell'opera verrà 
riconosciuta una sola somma forfettaria, omnicomprensiva, a titolo di mero rimborso-spese 
sostenute, di € 1.500,00; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c o m a  4 del D.Lgs 
267100; 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. t0 PIZZILL o 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, L 

mediante affissione alllAlbo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 2 7 APR E?& 

4 IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

.............................................................................................................. 
La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

'66 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 2 2 APR 2014 prot. 
n. 92!F5 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Addì , . l , ?  

IL S t GRETARIO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

$ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


