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COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 39
Del 13/04/2017

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALL'UTC PER ATTIVAZIONE ITER PROGETTUALE
RELATIVO ALLA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA IN
LOCALITA' TAGLIANASO

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di Aprile alle 13.00, nella casa comunale, il
Commissario Straordinario Dr. Vincenzo LUBRANO, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. PIETRO
INGLESE ha adottato la seguente delibera:

il Commissario Straordinario

Dott. Vincenzo Lubrano in virtù del D.P.R. 3 ottobre 2016, assunti i poteri della Giunta Comunale
PREMESSO:
- che l’Amministrazione Comunale evidenzia la necessità di portare a compimento l’iter
amministrativo-procedurale inerente l’intervento di Messa in sicurezza della Discarica comunale
Taglianaso;
- che l’Amministrazione ritiene di fondamentale importanza agire tempestivamente al fine di
massimizzare l’efficacia degli interventi previsti e in tal modo riqualificare e valorizzare l’area
suddetta;
- che l’Amministrazione Comunale, al fine di valutare la potenziale contaminazione delle
matrici ambientali ha la necessità di estendere l’area d’indagine nel rispetto della normativa
vigente in materia ambientale;
- che la fase di indagine eseguita nel 2007 a cura dei geologi: Angelo Monaco e Rita Serio ha
riguardato la definizione della sola sorgente primaria mirata al riconoscimento del materiale
abbancato in situ ed alla contaminazione del suolo di fondo fossa;
- che il piano di Indagine propedeutico alla fase di caratterizzazione mirata all’individuazione
della potenziale contaminazione della sorgente secondaria è elemento indispensabile per la
stesura dell’analisi di rischio sito-specifica e per la redazione del progetto esecutivo qualora si
debba fare richiesta di finanziamento a valersi sui fondi POR 2014-2020;
-che il finanziamento di dette indagini sono a valersi sui fondi previsti dalla provincia di
Benevento giusta nota n. 0027327/2014;
VERIFICATA l’urgenza di provvedere in merito, atteso anche il sollecitato dalla provincia di

Benevento di cui alla nota n. 6570 D del 14/02/2017;
VISTO il D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo
degli enti locali”;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili di Settore
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
Ing. Giovanni Diurno _______________
Dott. Pietro M. Inglese ________________
DELIBERA
1. di approvare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà dell’Amministrazione Comunale di incaricare
l’UTC per la predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di dotarsi delle analisi di rischio sitospecifica e della successiva redazione del progetto esecutivo per la Bonifica della Discarica in
località TAGLIANASO
3. di incaricare il responsabile Dell’UTC di comunicare alla Provincia di Benevento dell’avvio
dell’iter amministrativo per la verifica della finanziamento;
4. di autorizzare conseguentemente il Responsabile del Settore Tecnico all’adozione di tutti gli atti
necessari e conseguenti;
5. di nominare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Del Procedimento l’Ing. Giovanni
DIURNO in organico dell’ENTE;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000, considerata l’urgenza di provvedere in merito.

☒

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

☒

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per
quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Pietro INGLESE

☒

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 97 del TU Dlgs 267/2000
il Responsabile, per quanto concerne la regolarità giuridica, ha espresso parere
Favorevole

Il Segretario Comunale

F.to Dott. PIETRO MARIANO INGLESE

Letto, approvato e sottoscritto:
il Commissario Straordinario
F.to Dr. Vincenzo LUBRANO

il Segretario Comunale
F.to Dott. PIETRO INGLESE

SAN BARTOLOMEO IN GALDO, Lì 13/04/2017
La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 13/04/2017 al n. 201/2017 per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto
dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. PIETRO INGLESE

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA
È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. PIETRO INGLESE

Si dispone la trasmissione al servizio competente per l'esecuzione
il Segretario Comunale
F.to Dott. PIETRO INGLESE
La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario
Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

Dott. PIETRO INGLESE

