Realizzazione della rete fognaria nella località Prioli e di un nuovo impianto di
fitodepurazione nella località Greco del Comune di San Vincenzo La Costa

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

In data odierna _______ alle ore____ , in________ , i sottoscrittori in rappresentanza del Comune
di San Vincenzo La Costa e del Comune di Montalto Uffugo

PREIMESSO CHE:
▪ con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 dell'11.8.2015 e con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 42 del 31.8.2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale
Calabria FESR ESE 2014/2020;
▪ con Decisione C(2015) 7227 finale del 20.10.2015 la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Calabria FESR FSE 2014/2020;
▪ con Deliberazione n. 501 del 01.12,2015 la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta
Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria da parte della
Commissione Europea;
▪ con Deliberazione n. 45 del 24.2.2016 la Giunta Regionale ha preso atto del POR Calabria
FESR FSE2014/2020 e dell'Informativa sulla decisione finale della procedure di valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del POR;
▪ con Deliberazione n. 73 del 02.03.2016 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Finanziario
del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
▪ con Deliberazione n. 302 dell'11.08.2015 la Giunta Regionale ha approvato la "Strategia
Regionale per l'innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014/2020" della Calabria,
condizionalità ex ante per l'approvazione del nuovo Programma Operativo Regionale per il
periodo 2014/2020;
▪ l'Azione 6.3.1 "Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie
e depurative per usi civili" del POR Calabria 2014/2020 - Asse prioritario 6 "Tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale" - Obiettivo specifico 6.3
"Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di
acquedotto", prevede risorse per gli interventi riferiti al comparto fognario-depurativo;
▪ il 30.04.2016 6. stato stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Giunta della Regione Calabria il "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione
degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio";
▪ con Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13.05.2016 a stato approvato il "Patto
per lo sviluppo della Regione Calabria", stipulato il 30.04.2016;
▪ con Deliberazione CIPE n.26 del 10.08.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del
15.11.2016, "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione
risorse", sono state assegnate le risorse finalizzate all'attuazione del Patto per lo sviluppo
della Regione Calabria, approvato con la citata Deliberazione n. 160/2016;
▪ con Deliberazione della Giunta Regionale n.°3 del 12.1.2018 e stato rimodulato iI "Patto per
lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione
delle aree di intervento per II territorio", stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri
e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30.4.2016;

▪ la Linea di Azione 2.2 "Rischio Ambientale" — Tema Prioritario "Servizio Idrico Integrato"
prevede risorse per gli interventi di risanamento per impianti depurativi soggetti e/o
potenzialmente soggetti a procedure di infrazione comunitaria per I'importo di €
148.500.000,00;
▪ con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 08.02.2018 e stato approvato il
"Programma degli interventi nel settore della depurazione" per la messa in conformità degli
agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CE, per il costo complessivo di € 195.733.856,29,
finanziato con le risorse messe a disposizione dai sopra richiamati Programmi POR 14/20 e
Patto per lo Sviluppo della Calabria;
▪ con Decreto Dirigenziale n.6230 del14.06.2018 è stato approvato l'elenco degli interventi,
ricompresi nella Deliberazione n. 34 del 08.02.2018, ammessi a finanziamento a valere suite
risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, con relativo impegno di spesa;
▪ fra gli interventi ammessi a finanziamento con decreto n. 6230 del 14.04.2018 risulta
ricompreso l’intervento Codice SLURP 217677 - CUP D83H18000070002, denominato
"Realizzazione della rete fognaria nella loc. Prioli e di un nuovo impianto di fitodepurazione
nella loc. Greco del Comune di San Vincenzo La Costa (CS)';
▪ con comunicazione n. 49944 del 12.02.2018, la Regione Calabria ha notificato al Comune di
San Vincenzo La Costa ii provvedimento di ammissione a finanziamento dell'intervento;
▪ in data 04/07/2018 è stata stipulata tra la Regione Calabria, Dipartimento "Presidenza" ed il
Comune di San Vincenzo La Costa, apposita convenzione Rep. n. 1807 del 04/07/2018 per la
concessione del finanziamento pubblico di € 585.000,00, a carico delle risorse del "Patto per
lo Sviluppo della Regione Calabria", per Ia realizzazione dell'intervento denominato
"Realizzazione della rete fognaria nella loc. Prioli, e di un nuovo impianto di fitodepurazione
nella loc. Greco del comune di San Vincenzo La Costa (Cs)";
RICHIAMATI gli atti amministrativi di seguito riportati, adottati dal Comune di San Vincenzo La
Costa;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 26/06/2018 con la quale è stato approvato lo
studio di fattibilità tecnico-economico dei lavori di “Realizzazione della rete fognaria nella località
Prioli del Comune di San Vincenzo La Costa e collettamento presso il realizzando collettore
consortile a cura del Consorzio Valle Crati (delibera CIPE 6 Realizzazione della rete fognaria nella
località Prioli del comune di San Vincenzo La Costa e collettamento presso il realizzando
collettore consortile a cura del Consorzio Valle Crati (delibera CIPE 60/2012) – Dismissione vasca
imhoff in località Greco e realizzazione di un nuovo fitodepuratore della potenzialità di 100 a.e.”
per l’importo complessivo di € 585.000,00, redatto dal Geom. Giancarlo Saullo, Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale e RUP dell’intervento ex art 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 250 del 14/09/2019 con la quale è
stato affidato l’incarico di supporto tecnico–amministrativo al Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) ed Art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. al sig. Perri Giovanni, in qualità di Amministratore Unico della Società BP Vega Soc. Coop.,
con sede legale in via Anna Morrone n.3, 87100, Cosenza (CS) – P.I. 03356080782;

• la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 258 del 21/09/2019 con la quale è
stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori in oggetto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) ed art. 31, comma 8, Del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’Ing. Ettore
Scutifero con studio professionale in via Casabona 3, 88820 Crotone (KR), – iscritto all’Albo degli
Ingegneri della Provincia di Crotone al n° 360 partita IVA 03503200796;
• la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 03 del 14/01/2019 con la quale è stato
dato incarico, al Geom. Eugenio Mirandola, per la redazione dei rilievi a supporto della
progettazione definitiva/esecutiva dei lavori in oggetto;
• la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 38 del 13/02/2019 con la quale è stato
conferito al Geol. Faustino Crocco l’incarico per la redazione dello studio geologico e prove
geognostiche a supporto della progettazione definitiva/esecutiva dei lavori in oggetto;
• la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 290 del 22/06/2021 con la quale è
stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., l’incarico tecnico al Geom. Francesco Salerno per il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a supporto della
progettazione Definitiva/Esecutiva dei lavori in oggetto;
VISTI gli elaborati tecnici contenuti nel progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione della rete
fognaria nella località Prioli del comune di San Vincenzo La Costa e collettamento presso il
realizzando collettore consortile a cura del Consorzio Valle Crati (delibera CIPE 6 Realizzazione della
rete fognaria nella località Prioli del comune di San Vincenzo La Costa e collettamento presso il
realizzando collettore consortile a cura del Consorzio Valle Crati (delibera CIPE 60/2012) –
Dismissione vasca imhoff in località Greco e realizzazione di un nuovo fitodepuratore della
potenzialità di 100 a.e.” dell’importo complessivo di € 585.000,00, avente il seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO
REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA LOC. PRIOLI DEL COMUNE DI SAN VINCENZO
LA COSTA E COLLETTA MENTO PRESSO IL REALIZZANDO COLLETTORE CONSORTILE A CURA
DEL CONSORZIO VALLE CRATI (DELIBERA CIPE 60/2012). DISMISSIONE VASCA IMHOFF IN
LOCALITÀ GRECO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FITODEPURATORE DELLA POTENZIALITÀ
DI 100 A.E..
A.

A.1
A.2
A.3
A.5
B.

Lavori
im porto
im porto
Im porto
im porto

lavori apparecchiature e im pianti
lavori opere civili
lavori a corpo, s oggetti al ribas s o d'as ta
s icurezza non s oggetto a ribas s o
totale lavori a bas e d'as ta
Im porto di Contratto

€
€

€ 125.397,55
€ 287.781,09
€ 400.783,28
12.395,36
400.783,28
(voce A.1+A.2)

€ 413.178,64

Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b.4
b.4.1
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
b.12
b.13
b.13.1
b.14
b.15

Spese per l'attività dell'ufficio del RUP
€ 8.263,57
Spese tecniche per l'attività di supporto al RUP
€ 5.488,00
diritti tecnici per progettazione definitiva, esecutiva
e direzione lavori
€ 28.987,98
diritti tecnici per coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
€ 8.075,00
diritti tecnici per rilievi e piano particellare di esproprio
€ 2.500,00
diritti tecnici per studio geologico e prove
geognostiche
€ 8.791,71
tassa per inarcassa(4% di b5)
€ 1.159,52
tassa cassa geologi e geometri
€ 451,67
IVA al 10% sui lavori (A.5+b14)
€ 43.569,24
IVA al 22% voci(b.10+b.9+b.8+b.7+b.6+b.5)
€ 10.992,49
allacci energia elettrica impianti sollevamento e depurazione€ 15.028,39
indennita d'esproprio
€ 10.000,00
imprevisti
€ 22.513,79
Avviamento impianto fitodepurazione
€ 6.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (voce B)
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)

€ 171.821,36
€ 585.000,00

CONSIDERATO che una parte degli interventi previsti nel progetto di che trattasi (dismissione in
località Greco di una vasca Imhoff e realizzazione di un nuovo fitodepuratore) ricadono in una zona
di territorio su cui il Comune di San Vincenzo La Costa esercita da tempo immemore tutte le
prerogative e le funzioni proprie dell’Ente Locale ed esplica in favore della popolazione ivi residente
tutti i servizi di pertinenza (anagrafe, elettorale, stato civile, pubblica illuminazione, servizio idrico,
raccolta rifiuti, autorizzazioni edilizie ecc.) ma catastalmente (foglio di mappa n. 78) risulta
formalmente appartenente al territorio del Comune di Montalto Uffugo;
TENUTO CONTO che, per perseguire in modo pronto ed efficace gli obiettivi del progetto in
argomento, ed in particolare per la realizzazione della parte di opera (dismissione in località Greco
di una vasca Imhoff e realizzazione di un nuovo fitodepuratore) è richiesta l’azione integrata e
coordinata dei Comuni di San Vincenzo La Costa e del Comune di Montalto Uffugo, anche ai fini degli
effetti di variante alla pianificazione urbanistica vigente dei Comuni territorialmente interessati e
dell'apposizione del vincolo espropriativo, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità
dell'intervento in questione, lo strumento più idoneo e consono è stato individuato nell'Accordo di
programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 40 della L.R. n. 20/2000 e ss. mm. ed ii.;;
ATTESO che l’attuazione degli interventi sopra citati comporterà l’espropriazione di terreni di
proprietà privata, per i quali sarà necessario apporre, previa verifica della compatibilità con i vigenti
strumenti urbanistici, il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi ai sensi dell’art. 11, D.P.R. 8 giugno
2001 n. 327 e dell’art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché necessita disporre con l’approvazione del
progetto definitivo la dichiarazione della pubblica utilità nei modi e termini previsti dalla legge;
MANIFESTATO e CONFERMATO che l’Amministrazione Comunale di San Vincenzo La Costa intende
realizzare l’opera pubblica di che trattasi in quanto ritiene di grande rilievo strategico ed ambientale
creare ed ottimizzare il sistema fognario e depurativo nelle zone di Prioli, Albano, Albanello, Conti,
Guardie, non ancora servite da rete fognaria, ed il collettamento presso il realizzando impianto del
Consorzio Valle Crati nonché la dismissione in località Greco di una vasca imhoff e realizzazione di
un nuovo fitodepuratore;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover addivenire alla redazione e sottoscrizione del
presente accordo di programma affinché la procedura amministrativa inerente la realizzazione
dell’intera opera pubblica possa svolgersi nel rispetto del principio di competenza ed in piena
legittimità;
Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, si conviene e si stipula il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e
costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2
Oggetto e finalità dell’Accordo di Programma
Il presente Accordo di Programma, a norma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 definisce i rapporti,
gli impegni e le azioni coordinate fra le parti per garantire la partecipazione degli Enti sottoscrittori
agli interventi finalizzati alla “Realizzazione della rete fognaria nella località Prioli del Comune di San
Vincenzo La Costa e collettamento presso il realizzando collettore consortile a cura del Consorzio
Valle Crati (delibera CIPE 60/2012) – Dismissione vasca imhoff in località Greco e realizzazione di un
nuovo fitodepuratore della potenzialità di 100 a.e”.
Le parti convengono che una parte degli interventi previsti nel progetto definitivo dei lavori, redatto
dall’Ing. Ettore Scutifero, siano realizzati nelle aree individuate nell’elaborato tecnico “EL-09 PIANO
PARTICELLARE DI ESPROPRIO” riportato in Allegato sotto la lett. “d”.
Gli interventi previsti nel progetto definitivo dei lavori di che trattasi, consistono:
• nel collettamento fognario in località Prioli, Albano, Albanello;
• nella realizzazione del Fitodepuratore e del Collettamento fognario nella Frazione Greco.
Art. 3
Elaborati tecnici
Sono allegati al presente Accordo di programma, per formarne parte integrante e sostanziale i
seguenti elaborati:
• EL-01 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA (All. A);
• EL-03 RELAZIONE SPECIALISTICA DIMENSIONAMENTO FITODEPURATORE (All. B);
• EL-04 RELAZIONE GEOTECNICA (All. C);
• EL-09 PIANO PARTICELLARE D'ESPROPRIO (All. D);
• EL-10 STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE (All. E);
• EG-01 COROGRAFIA GENERALE CON INTERVENTI PREVISTI SCALA 1:10.000 (All. F);
• EG-03 PLANIMETRIA FITODEPURATORE PREVISTO IN PROGETTO (All. G);

Art. 4
Quadro finanziario per la realizzazione dell’opera
Il finanziamento per la progettazione e la realizzazione dell’opera di cui al presente accordo di
programma è definito:
▪ dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 08.02.2018 di approvazione del
“Programma degli interventi nel settore della depurazione" per la messa in conformità degli
agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CE, per il costo complessivo di € 195.733.856,29,
finanziato con le risorse del Programma POR 14/20 e Patto per lo Sviluppo della Calabria;
▪ dal Decreto Dirigenziale n. 6230 del 14.04.2018 da cui risulta ricompreso l’intervento Codice
SLURP 217677 - CUP D83H18000070002, denominato "Realizzazione della rete fognaria
nella loc. Prioli e di un nuovo impianto di fitodepurazione nella loc. Greco del Comune di San
Vincenzo La Costa (Cs)';
▪ dalla convenzione stipulata in data 04/07/2018 - Rep. n. 1807 del 04/07/2018 - tra la Regione
Calabria, Dipartimento "Presidenza" ed il Comune di San Vincenzo La Costa per la
concessione del finanziamento pubblico di € 585.000,00, a carico delle risorse del "Patto per

lo Sviluppo della Regione Calabria", per Ia realizzazione dell'intervento denominato
"Realizzazione della rete fognaria nella loc. Prioli,e di un nuovo impianto di fitodepurazione
nella loc. Greco del comune di San Vincenzo La Costa (Cs)".
Art. 5
Impegni delle parti
Il Comune di Montalto Uffugo si impegna:
• A partecipare per quanto di competenza alle Conferenze dei servizi che si renderanno
necessarie per la conclusione della procedura finalizzata al rilascio di tutti i titoli abilitativi
per la realizzazione dell’opera di cui trattasi;
• A non pregiudicare in alcun modo l’utilizzo delle aree individuate in Allegato D” per le finalità
del presente Accordo di Programma ed a prestare collaborazione al Comune di San Vincenzo
La Costa per ogni attività. In proposito, già con il presente atto, fornisce autorizzazione
preventiva per la predisposizione degli atti necessari per l’accesso alle aree censite al Catasto
del Comune di Montalto Uffugo al fine di condurre le indagini propedeutiche ai diversi livelli
di studio e progettazione;
• Ad approvare in linea amministrativa, previa verifica, il progetto definitivo ed esecutivo
inerente l’opera di che trattasi ed a modificare ed integrare, se del caso, e secondo le
procedure e modalità di cui alla L.R. Calabria n. 19/2002 ss. mm. ii., il proprio strumento di
pianificazione territoriale in accoglimento delle varianti urbanistiche che si renderanno
necessarie agli strumenti urbanistici;
• Ad autorizzare e delegare il Comune di San Vincenzo La Costa ad espletare l’intero iter del
procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, secondo quanto definito
nell’Allegato “EL-09 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO” alle cui spese si farà fronte con le
risorse finanziarie previste all’art. 4 del presente Accordo di programma;
• A consentire nell’aera catastalmente e formalmente ascritta al Comune di Montalto Uffugo
la realizzazione dell’opera di che trattasi in conformità agli elaborati tecnici di cui al
precedente art. 3;
• A richiedere ad altre Amministrazioni ed a fornire al Comune San Vincenzo La Costa tutte le
autorizzazioni, permessi, nulla-osta pareri, o atti di assenso comunque denominati, che
dovessero essere necessari alla realizzazione e/o alla prosecuzione dell’opera e dei relativi
lavori;
• A non avanzare alcuna pretesa sulla proprietà dell’opera.
Il Comune di San Vincenzo La Costa si impegna:
• A partecipare alle Conferenze dei servizi che si renderanno necessarie per la conclusione
della procedura finalizzata al rilascio di tutti i titoli abilitativi per la realizzazione dell’opera
di cui trattasi;
• A mettere a disposizione per l’esecuzione dell’opera le risorse finanziarie previste all’art. 4
del presente Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento denominato
"Realizzazione della rete fognaria nella loc. Prioli,e di un nuovo impianto di fitodepurazione
nella loc. Greco del comune di San Vincenzo La Costa (CS)".

•

•
•

•

•

•

•

•

A trasmettere al Comune di Montalto Uffugo il progetto definitivo ed esecutivo
dell’intervento prima della relativa approvazione, in modo che quest’ultimo possa richiedere
le eventuali modifiche che si rendessero necessarie nel proprio territorio, ai fini della
successiva approvazione in linea amministrativa;
Ad espletare l’intero iter del procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327, secondo quanto definito nell’Allegato D “EL-09 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO”;
A realizzare l’opera di che trattasi adempiendo a tutte le fasi della progettazione, scelta del
contraente, esecuzione dei lavori e collaudo, secondo la normativa prevista del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Ad indire la gara di appalto per la realizzazione dell’opera, gestire il contratto di appalto e
relative liquidazioni e collaudi, la cui spesa programmata per lavori e somme a disposizione
ammonta a complessivi € 585.000.00 (euro cinquecentottantacinquemila/00);
Ad aggiornare, al presentarsi di eventuali oggettivi impedimenti o imprevisti, il
cronoprogramma previsto per le varie fasi del procedimento di realizzazione e
completamento del nuovo intervento;
Ad assumere la proprietà dell’opera realizzata ed ad assicurare la gestione dell’opera e la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei nuovi manufatti (rete fognante, collettore,
impianto di fitodepurazione, strade di accesso nonché aree di pertinenza);
Ad esonerare il Comune di Montalto Uffugo da ogni responsabilità civile ed amministrativa
derivante dagli atti adottati dal Comune di San Vincenzo La Costa e dal Comune di Montalto
Uffugo per la realizzazione dell’opera;
A mantenere indenne il Comune di Montalto Uffugo da ogni eventuale danno a persone e/o
cose derivante dalla realizzazione dell’opera e dalla gestione ordinaria e straordinaria dei
manufatti realizzati.

Art. 6
Tutela e sicurezza dei lavoratori
Si richiama, con il presente accordo di programma, la vigente disciplina in materia di trasparenza,
informazione, sorveglianza e la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro negli appalti pubblici.
Art. 7
Funzionario Responsabile del Procedimento
E’ costituito un Ufficio del Responsabile del Procedimento. E’ nominato Funzionario Responsabile
del procedimento per l’attuazione del presente Accordo di Programma il Sig. _______ dipendente
del Comune di San Vincenzo La Costa, Responsabile del Settore________.
Il Funzionario Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di programma ha i seguenti compiti:
1. Mantiene i necessari contatti con gli uffici e strutture tecniche delle Amministrazioni
partecipanti all’Accordo di Programma, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del
coordinamento delle azioni;
2. Segnala tempestivamente ai Sindaci o agli Assessori delegati i problemi e difficoltà che
dovessero eventualmente manifestarsi in ordine alla corretta attuazione dell’Accordo di
Programma;

3. Riferisce periodicamente ai Sindaci o agli Assessori sullo stato di attuazione dell’Accordo;
Art. 8
Tempi di attuazione dell’Accordo di programma
L’Accordo di programma è in vigore fino al 31.12.2022 e comunque fino alla completa realizzazione
dell’opera.
Art. 9
Variazione degli strumenti urbanistici
Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso
deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
Art. 10
Validità dell’Accordo di programma
Il presente Accordo di Programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di San Vincenzo
La Costa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.
L’Accordo di Programma comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione e a quella
data fanno riferimento i tempi previsti per i diversi adempimenti.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non
hanno avuto inizio entro tre anni.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune San Vincenzo La Costa
Il Sindaco _______________________

Per il Comune di Montalto Uffugo
Il Sindaco _______________________

