N. 49
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: Autorizzazione Soc. IRETI ad eseguire lavori di messa a norma impianto di
sollevamento in Loc. Caolzio – ampliamento pozzetto esistente con realizzazione spazio di
manovra.
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 17 del mese di marzo alle ore 11,00 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo;

GIUSEPPE

VICE-SINDACO

Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, il comune di Castell’Arquato è proprietario di diversi terreni tra cui anche i
mappali 141 e 1008 del foglio 26 facenti parte del Podere Caolzio. Su detti terreni insiste una
servitù di passaggio della linea fognaria che collega la Frazione Sant’Antonio con il depuratore
intercomunale posto in Loc. Campo Sportivo di Castell’Arquato. Sul mappale 141, oltre alla
linea fognaria insiste un impianto di sollevamento delle dimensioni di mt. 2,80 x mt. 2,80;
SENTITA la richiesta della società IRETI relativa alla necessità di provvedere all’ampliamento
del predetto impianto di sollevamento, sia per un migliore funzionamento dello stesso, ma
anche per un adeguamento obbligatorio alle norme di sicurezza attuali. Il nuovo impianto di
sollevamento resterebbe ubicato nella stessa zona ma ampliato e le nuove dimensioni
saranno di mt. 4,80 x mt. 3,80;
DATO ATTO che l’ampliamento predetto non comporterebbe particolare aggravio della servitù
già esistente in quanto la posizione originale non viene cambiata e l’impianto è ubicato in un
angolo marginale dell’appezzamento;
DATO ATTO altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, che si
allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per quanto indicato in premessa,
DI AUTORIZZARE la Soc. IRETI con sede in Strada Borgoforte n. 22 – 29122 Piacenza, in
qualità di gestore del servizio acqua e fognature nel comune di Castell’Arquato a procedere
con la realizzazione delle opere necessarie all’ampliamento del predetto impianto di
sollevamento con dimensioni finali di mt. 4,80 x mt. 3,80 nella stessa posizione di quello
attualmente esistente al fine di adeguare la struttura alle normative di sicurezza attualmente
vigenti;
DI DARE atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere,
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/200

OGGETTO: autorizzazione Soc. IRETI ad eseguire lavori di messa a norma impianto di
sollevamento in Loc. Caolzio – ampliamento pozzetto esistente con realizzazione spazio di
manovra.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267:

IL FUNZIONARIO:

Il Responsabile del Servizio
dott. Giovanni De Feo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 49
del 17 03 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 07 07 2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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