
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 204 del 16.08.2017

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA -  ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di agosto alle ore 13.30 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore
NO

FIORAVANTE Marco Assessore
SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore
NO

TREGLIA Vincenzo Assessore
SI

VALERIO Stefania Assessore
SI

Partecipa il Vice- Segretario Generale Aw. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE E 
MANUTENZIONE URBANA;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile f.f. del SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE UR
BANA, Avv. DOMENICO DI RUSSO in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile f.f. del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Aw. DOMENI
CO DI RUSSO in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C o m u n e  DI F o r m i a
(P r o v in c ia  d i La t in a )

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA -  ATTO DI INDIRIZZO

IL SINDACO

Preso atto:
- del perdurare della carenza idrica causata dall'abbassamento delle falde;
- che durante la stagione estiva, anche a causa del costante aumento del flusso turistico nel 

territorio comunale, si verifica un incremento dei consumi idrici notevolmente superiore 
alle potenzialità delle sorgenti;

- che il perdurare dell'emergenza idrica, riscontrabile anche a carattere nazionale, non 
consente la previsione di un suo rientro e/o un'attenuazione della stessa emergenza;

- che l'aumento delle temperature nella stagione estiva rende concreto il pericolo di una 
crisi idrica anche nei prossimi mesi;

Considerato che ad oggi non è possibile prevedere un rientro significativo di tale 
emergenza e pertanto garantire, tra i servizi essenziali, il corretto svolgimento e la ripresa 
delle attività scolastiche nei primi giorni di settembre;
Ritenuto pertanto necessario garantire, con urgenza ed indifferibilità, l'avvio del servizio 
scolastico e pertanto autorizzare il Settore V - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ARREDO 
URBANO -  MANUTENZIONE URBANA a porre in essere ogni e qualunque azione per 
garantire l'inizio delle attività didattiche in condizioni igienico sanitarie adeguate ed 
essenziali;
Accertato che nel breve periodo può scongiurarsi tale disservizio, prevedendo la 
realizzazione di impianti idrici di pressurizzazione ed accumulo idrico;
Considerato che tale emergenza ricade tra quelle individuate al comma 2 dell'art.l della L. 
225/92 e s.m. ed i. come richiamata aH'art.l63 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i. che 
disciplina le procedure di affidamento in caso di somma urgenza e di protezione civile
Visti il D.Lgs 267/2002 e s.m. ed i. e la LR 5/2014 -  Tutela., governo e gestione pubbliche 
delle acque;
Ritenuto potersi esprimere sulla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 
147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma
1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D. Lgs. 267/2000;



P R O P O N E

Relativamente allo STATO DI EMERGENZA IDRICA di cui in premessa, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione,
1. Di dare atto che lo stato di emergenza idrica attualmente in essere nel Comune di 
Formia, ricade nella fattispecie di cui all'art. 163 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m. ed i. 
ovvero tra quelle individuate al comma 2 delFart.l della L. 225/92 e s.m. ed i.;
2. Di conferire mandato al Settore V - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ARREDO 
URBANO -  MANUTENZIONE URBANA di porre in essere ogni e qualunque azione per 
garantire l'inizio delle attività didattiche in condizioni igienico sanitarie adeguate ed 
essenziali;
3. Di autorizzare il succitato Servizio competente e per esso Tarch. G. Caramanica, 
Responsabile del Servizio nonché R.U.P. che col presente atto si nomina, a ricorrere alle 
procedure di affidamento contemplate all'art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s. m. ed i. - 
Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile;
4. Di dare atto che la copertura di spesa, nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 163 del D. 
Lgs 50/2016 e s. m. ed i. potrà anche essere garantita mediante il prelievo dal fondo di 
riserva di cassa ove non diversamente disponibile;
9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Yarch. Giuseppe Caramanica;
7. Di dare atto che sulla presente deliberazione si è reso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il SIIW ACO 
Dott. SyKwolomeo



C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v in c ia  d i  L a t in a )

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA -  ATTO DI INDIRIZZO

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: . ^

IPer quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: _______________

data e timbro

L DIRIGENTE DEL SETTORE

OPER. BBlicH E E MANUTENZIONE URBANA 
A r/ch . S t e f a n i a /U e l l a  N o t t e

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: ___^  ^

Firma e timbro



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Domenico Di Russo

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data

II Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Responsabile
Dott. Genama Albanese

ATTESTAZIONE

II sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

II Respo
Dott. Gera,

sabile
Ibanese

È copia conforme all’originale.

1 8 /160. 2017
Data

Il Respons  ̂ ile
Dott. Gerardo^ danese


