CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 41
del 28/12/2021 APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE
Oggetto:

DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA LOCALITà
PRIOLI E DI UN NUOVO IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE NELLA LOCALITà
GRECO”

L'anno

duemilaventuno

, il giorno

ventotto

, del mese di

Dicembre

, nella

sala Consiliare, appositamente convocata, il Consiglio Comunale si è riunito
con inizio dei lavori alle ore 10:50
Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME
1) GARRAFA GIAMPIERO
2) CARACCIOLO PIETRO
3) ARTURI LUANA
4) BOSCO MARCO
5) CELEBRE SETTIMIA MARIA FRANCESCA
6) DE CICCO VINCENZO
7) FERRO UMILE
8) GIORDANO STEFANIA
9) GRAVINA UGO
10) LIRANGI TERESA
11) MAZZOTTA FILIPPO GIULIO
12) PUNTILLO LIVIA
13) RANIERI SILVIO
14) RAIMONDO ROCCO
15) SPERANZA MARIO
16) STURINO PINA
17) VOCATURO STEFANO

CARICA

PRESENZA

Presidente

SI

Sindaco

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Consigliere

SI

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Assume la Presidenza: SIG. GIAMPIERO GARRAFA.
Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le
proprie

determinazioni

oggetto,
regolarità

premettendo
tecnica

e

in
di

merito
avere

contabile

alla

proposta

acquisito
ai

sensi

i

di

deliberazione

preventivi

dell'art.

49

del

pareri

indicata

in

D.Lgs.

ordine

Assiste alla seduta il Segretario
Vengono nominati Scrutatori:
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alla

267/2000

ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

in

e

IL CONSIGLIO COMUNALE

:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 08.02.2018 e stato approvato il
"Programme 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 Programme 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 il 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

Premesso che

"Realizzazione della rete fognaria nella loc. Prioli, e di un nuovo impianto di fitodepurazione
nella loc. Greco del comune di San Vincenzo La Costa;

- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 26/06/2018 è stato approvato lo studio
di fattibilità tecnica ed economica 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;
- con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 250 del 14/09/2019 del
Comune di San Vincenzo la Costa 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;
- con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 258 del 21/09/2019 del
Comune di San Vincenzo la Costa 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;
- con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 03 del 14/01/2019 del
Comune di San Vincenzo la Costa è stato dato incarico, al Geom. Eugenio Mirandola, per la
redazione dei rilievi a supporto della progettazione definitiva/esecutiva dei lavori in oggetto;
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- con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 38 del 13/02/2019 del
Comune di San Vincenzo la Costa 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;
- con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 290 del 22/06/2021 2019 del
Comune di San Vincenzo la Costa è stato affidato al Geom. Francesco Salerno l'incarico
tecnico 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;
Dato atto 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 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) appartenente al
territorio del Comune di Montalto Uffugo;
Tenuto conto che, per perseguire in modo pronto ed efficace gli obiettivi del progetto in argomento, 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. 15 della
L.R. n. 19/2002 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;
Considerato che l'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni e ritenuta condizione
imprescindibile per la realizzazione di parte dei lavori (… in località Greco di un nuovo
fitodepuratore) previsti nel progetto di che trattasi;
Considerato necessario ed imprescindibile definire, in relazione ai lavori previsti in progetto da
realizzare su particelle rientranti nel foglio di mappa n. 78 del Comune di Montalo Uffugo, le
competenze, le autorizzazioni e gli impegni dei Comuni interessati attraverso un Accordo che
inquadri gli obiettivi, le tempistiche e le modalità attuative del percorso di progettazione e
realizzazione “ … in località Greco di un nuovo fitodepuratore della potenzialità di 100 a.e.”
dell'importo complessivo di € 585.000,00;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Vincenzo la Costa n. 85 del
18/11/2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma tra i Comuni di San
Vicenzo la Costa e Montalto Uffugo per la realizzazione di un nuovo impianto di “fitodepuratore” in
località Greco ed è stato demandato al Responsabile del Settore Tecnico l'indizione della Conferenza
dei Servizi istruttoria finalizzata alla conclusione dell'Accordo di Programma;
Vista la nota prot. 4056 del 07/12/2021, acquisita all'Ente con prot. 23066 del 09/12/2021 con la
quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria ex art. 14, comma 1, della legge 241/1990
e s.m.i. per l'esame contestuale dello schema di accordo di programma per la realizzazione di parte
degli interventi previsti nel progetto dei lavori di “Realizzazione della rete fognaria nella località
Prioli e di un nuovo impianto di fitodepurazione nella località Greco del Comune di San Vincenzo La
Costa (CS)”;
Vista

la nota prot. 23279 del 10/12/2021 con la quali il Comune di Montalto Uffugo ha richiesto al
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Comune di San Vincenzo la Costa di integrare la documentazione inviata;
Viste la comunicazione a mezzo pec acquisita all'Ente con prot. 23381 del 13/12/2021 con la quale è
stata trasmessa la documentazione integrativa;
Visto lo schema di Accordo di Programma redatto dal Comune di San Vincenzo la Costa ed
approvato con la sopracitata Deliberazione di G.C. n. 85/2021, sul quale sono state annotate le
modifiche ritenute necessarie dal Comune di Montalto Uffugo prima della sottoscrizione da parte del
Sindaco;
Ritenuto che, con atto di natura endoprocedimentale che preventivamente autorizzi il sindaco a
prestare adesione all'accordo, il Consiglio comunale comunque debba pronunciarsi sugli oggetti di
sua competenza;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 14/12/2021 con la quale si preso atto della
Deliberazione di G.C. n. 85 del 18/11/2021 del Comune di San Vicenzo la Costa con la quale è stato
approvato lo schema di accordo di programma tra i Comuni di San Vicenzo la Costa e Montalto
Uffugo per la realizzazione di un nuovo impianto di “fitodepuratore” in località Greco ed è stato
demandato al Responsabile del Settore Tecnico l'indizione della Conferenza dei Servizi istruttoria
finalizzata alla conclusione dell'Accordo di Programma;
Considerato che con la sopracitata deliberazione di G. C. n. 178 del 14/12/2021 si è stabilito di
proporre al Consiglio Comunale, al fine di una sua pronuncia trattando materia di sua competenza,
- l'allegato schema di Accordo di Programma redatto dal Comune di San Vincenzo la Costa ed
approvato con la sopracitata Deliberazione di G.C. n. 85/2021, sul quale sono state annotate le
modifiche ritenute necessarie dal Comune di Montalto Uffugo prima della sottoscrizione da
parte del Sindaco;
- l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo di Programma a condizione che il Comune di San
Vincenzo la Costa si impegni ad avviare con il Comune di Montalto Uffugo l'iter
amministrativo che conduca alla determinazione dei confini comunali, al fine di eliminare
definitivamente dubbi e contraddizioni sulle competenze nella gestione dei rispettivi territori
comunali, presentando al Comune di Montalto Uffugo entro sei mesi dalla stipula
dell'Accordo di Programma una proposta di riconfinamento, valutando anche la possibilità di
una cessione delle aree montane di sua proprietà al Comune di Montalto Uffugo in cambio di
quelle site in località Greco, o altre soluzioni comunque da sottoporre alla valutazione dei
rispettivi Consigli Comunali;
Visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la conclusione di Accordi di Programma per
interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
d'interesse comune;
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma
1 del D. Lgs. 267/2000;
Tanto premesso;
ESEGUITA

risultato:

la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente
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Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco
Presenti e votanti
Assenti
Voti favorevoli
Astenuti
Contrari

n. 17
n. 14
n. 03 ( Celebre - Ferro - Lirangi)

n. 14
zero
zer
o

DELIBERA
1. Di dichiarare

la premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente

Deliberazione;
l'allegato schema di Accordo di Programma redatto dal Comune di San Vincenzo la
Costa ed approvato con la sopracitata Deliberazione di G.C. n. 85/2021, sul quale sono state
annotate le modifiche ritenute necessarie dal Comune di Montalto Uffugo prima della
sottoscrizione da parte del Sindaco, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del
14/12/2021;
Di stabilire di sottoscrivere l'Accordo di Programma a condizione che il Comune di San Vincenzo
la Costa si impegni ad avviare con il Comune di Montalto Uffugo l'iter amministrativo che
conduca alla determinazione dei confini comunali, al fine di eliminare definitivamente dubbi e
contraddizioni sulle competenze nella gestione dei rispettivi territori comunali, presentando al
Comune di Montalto Uffugo entro sei mesi dalla stipula dell'Accordo di Programma una proposta
di riconfinamento, valutando anche la possibilità di una cessione delle aree montane di sua
proprietà al Comune di Montalto Uffugo in cambio di quelle site in località Greco, o altre
soluzioni comunque da sottoporre alla valutazione dei rispettivi Consigli Comunali;

2. Di approvare

3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 14 su n 14 presenti e votanti espressi in forma palese e per alzata di mano
DELIBERA

, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del D. lgs. n°267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
Di dichiarare

La riunione, si è svolta nel rispetto delle vigenti normative anti COVID -19
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Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

Data 28/12/2021

Il Responsabile del Settore
f.to DR. ANGELO BAFFA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 28/12/2021

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
f.to SIG. GIAMPIERO GARRAFA

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267/2000 e ss.ii.mm.;

Il Segretario

f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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