
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  113  del Registro in data  16/12/2015 

 

OGGETTO: Approvazione 1° stralcio funzionale per la realizzazione del collettore fognario "Il Molino - 

Zona industriale - Moraia - Pian della Chiesa in Castiglion Fibocchi" 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  sedici, del mese di  dicembre, alle ore  11.15,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE Salvatore Montanaro 
PREMESSO che è da tempo funzionante l’impianto di depurazione al servizio del centro abitato del capoluogo, al quale 

sono allacciati i tronchi fognari provenienti dalla zona Sud - Est del centro abitato; 

 

CONSIDERATO che: 

 l’Amministrazione Comunale ha rilevato l’esigenza di realizzare il collettore fognario per il convogliamento 

delle acque reflue provenienti anche dalla zona Nord - Ovest del capoluogo al gestore, Nuove Acque S.p.a.; 

 i tecnici di Nuove Acque S.p.a. hanno effettuato riunioni e sopralluoghi con il personale dell’ufficio Tecnico 

comunale al fine della redazione del progetto per la realizzazione della parte di collettore fognario mancante; 

 con deliberazione di G.C. n. 86 del 16/11/2011 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del 

collettore fognario "il Molino - zona industriale - Moraia - piano della Chiesa - depuratore", per un importo 

complessivo di Euro 575.146,62, spese tecniche ed espropri compresi oltre ad IVA di Legge; 

 sia lo svolgimento delle procedure per l’appalto dei lavori, sia lo stanziamento delle somme per la realizzazione 

delle opere sono a totale carico della società gestore del servizio; 

 

CONSIDERATO INOLTRE che il Comune di Castiglion Fibocchi approva il seguente progetto a titolo di impegno al 

rilascio del permesso di costruire, necessario per l'esecuzione dei lavori, allo scopo di essere parte attiva per il buon esito 

dell’opera di urbanizzazione prevista, ed in quanto Ente destinato ad acquisire la proprietà della costruenda fognatura, 

delle relative apparecchiature e delle altre opere edili ed impiantistiche; 

 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

 l’Amministrazione avrebbe provveduto ad approvare, solo in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori da 

eseguire; 

 in data 25/11/2015 prot. 7447 è stato consegnato al Comune il progetto esecutivo, redatto dalla Società Nuove 

Acque S.p.A., che riguarda il primo stralcio funzionale delle opere di collegamento tra la zona nord ed il 

depuratore, dell'importo di euro 34.019,82; 

 è ora possibile e necessario, procedere con la sua approvazione in linea tecnica, in quanto redatto in conformità 

al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 Le zone interessate sono zona Casa Balle/Boschetino e Via Fracassi/S. Agata per complessivi 800 A.E. circa, il 

progetto è composto dai seguenti elaborati, depositati presso l'U.T.C.: 

 Relazione Tecnica e Quadro economico 

 Computo Metrico Estimativo 

 Corografia 

 Planimetria catastale 

 Planimetria generale 

 Profili longitudinali 

 Particolari costruttivi 

 Attraversamento Fosso Fusati 

 Documentazione fotografica 

 Autorizzazione attraversamento – emessa dalla Provincia di Arezzo - Difesa suolo a firma dell’ing. 

Leandro Radicchi 

 

RILEVATO che il progetto: 

 non è corredato dal piano della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ma che verrà effettuato ai sensi dell’art. 

90, comma 3 del suddetto decreto prima dell’affidamento dei lavori; 

 è stato validato dall’ing. G. Sannuto, così come dichiarato nelle tavole sopra citate; 

 

DATO ATTO che sono state acquisite tutte le adesioni bonarie in merito all’applicazione del vincolo di servitù perpetua 

sulla fascia di rispetto dell’asse fognario per il 1° stralcio dei lavori; 

 

DATO ATTO che il Quadro Economico dei Lavori è il seguente: 

 



 

A importo lavori appalto

importo lavori 20.337,94€   

oneri per la sicurezza 3.807,00€    

sommano 24.144,94€  

B somme a disposizione

lavori in economia ed imprevisti (÷ 5%) 1.210,00€    

rilievi, accertamenti ed indagini (2%) 483,00€       

indennità di esproprio 2.000,00€    

spese tecniche (10%) 2.422,06€    

sommano 6.115,06€    

totale lavori e somme a disposizione (A+B) 30.260,00€  

C oneri fiscali

I.V.A. sui lavori 10% 2.414,50€    

I.V.A. sulle forniture e prestazioni a fattura 22% 1.345,32€    

sommano 3.759,82€    

TOTALE PROGETTO 34.019,82€  

1° STRALCIO FUNZIONALE REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO

 
 

DATO altresì atto che i lavori di costruzione del collettore fognario in oggetto, per l'interesse generale che riveste, è di 

pubblica utilità, ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 

2001 e dell’art. 9 della L.R. n. 30 del 18/02/2005; 

 

VISTE le seguenti normative ed i regolamenti comunali: 

 la L.R.T. n. 65/2014 ed i decreti attuativi in vigore; 

 il vigente Regolamento Edilizio; 

 il R.U. vigente; 

 il D.P.R. n. 380/2001; 

 il D.Lgs. n. 163/2006; 

 D.Lgs. n. 285/1992; 

 D.P.R. n. 495/1992; 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, in sede istruttoria, i pareri in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi nei termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare la pubblica utilità ed indifferibilità del progetto dei lavori di costruzione del collettore fognario “Il Molino - 

Zona Industriale - Moraia - Piano della Chiesa - Depuratore” presentato dalla Società Nuove Acque S.p.A.; 

 

2) Di approvare conseguentemente in linea tecnica il Progetto Esecutivo del 1° Stralcio funzionale dei lavori per la 

costruzione del collettore delle acque reflue del centro abitato del capoluogo zona Nord; 

 

3) Di dare atto che: 

 la presente delibera di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori sopracitati tiene luogo al 

rilascio del Permesso di costruire, così come previsto dall’art. 134, comma 3 della L.R.T. n. 65/2015; 

 la Società Nuove Acque S.p.A., assumerà le funzioni di Responsabile Unico del procedimento e di stazione 

appaltante ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 il Comune acquisirà al patrimonio comunale le opere realizzate; 

 la realizzazione del primo stralcio funzionale dei lavori in approvazione, dell'importo complessivo di euro 

34.019,82, non comporterà per il Comune di Castiglion Fibocchi nessun onere finanziario; 

 la Società Nuove Acque S.p.A. dovrà presentare, per la relativa approvazione della parte rimanente un ulteriore 

progetto esecutivo relativo alla parte rimanente dei lavori: 

 

4) Di dare inoltre atto che il Progetto Esecutivo del 1° stralcio dei lavori in questione redatto dalla Società Nuove Acque 

S.p.A., è composto dai seguenti elaborati agli atti dell’U.T.C.: 



 
 Relazione Tecnica e Quadro economico 

 Computo Metrico Estimativo 

 Corografia 

 Planimetria catastale 

 Planimetria generale 

 Profili longitudinali 

 Particolari costruttivi 

 Attraversamento Fosso Fusati 

 Documentazione fotografica 

 Autorizzazione attraversamento – emessa dalla Provincia di Arezzo - Difesa suolo a firma dell’ing. Leandro 

Radicchi; 

 

5) Di dare altresì atto che la realizzazione del collettore fognario in aree soggette a trasformazione urbana, previste nel R.U. 

approvato, implica l’applicazione del vincolo di servitù perpetua sulla fascia di rispetto dell’asse fognario; 

 

Di dichiarare con votazione successiva ed unanime, la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di realizzare i lavori. 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

APPROVAZIONE 1° STRALCIO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO "IL MOLINO - 

ZONA INDUSTRIALE - MORAIA - PIAN DELLA CHIESA IN CASTIGLION FIBOCCHI" 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 01/12/2015 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÃ  

CONTABILE IN QUANTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE 

 

Data,  01/12/2015 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   17/12/2015  al  01/01/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 17/12/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 16/12/2015  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


