
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.34        17.03.2012 
 
 

OGGETTO : COLLEGAMENTO  DELLA FOGNATURA VERSANTE EST AL 
DEPURATORE DI FAUGLIA  - I LOTTO - PRIMO STRALCIO -  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE 
PUBBLICA UTILITÀ          

 

             L’anno duemiladodici addi diciassette del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE A 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 34 del 17.03.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 34 del 17.03.2012 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Vista la deliberazione di C.C. n.23 del 13.04.2010 di approvazione del progetto preliminare 
redatto dalla società Acque S.p.A. per la realizzazione della fognatura di collegamento del versante 
est al depuratore del capoluogo; 

tenuto conto che per l’esecuzione delle opere occorre procedere con l’espropriazione e/o 
l’apposizione di servitù sui terreni privati individuati nell’allegato 3 del progetto; 

visto il progetto definitivo depositato agli atti di questo ufficio in data 25/11/2010 dall’Ente 
proponente per l’ammontare di euro 247.840,00 finanziati dalla stessa società Acque S.p.A.; 

preso atto dell’avvenuta notifica dell’avvio del procedimento effettuata ai proprietari 
espropriandi volto all’approvazione di detto progetto e alla dichiarazione della pubblica utilità delle 
opere; 

preso atto delle osservazioni pervenute entro i termini di legge da parte degli stessi espropriandi ed 
inviate, per quanto di competenza, ad Acque S.p.A.; 

vista la risposta alle osservazione formulata dell’Ente proponente, già notificata ai soggetti 
interessati, che non prevede modifiche al progetto; 

visto il D.P.R. 327/01 e successive modifiche e d integrazioni; 

tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera, in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con Voti unanimi legalmente resi; 

 

DELIBERA 

 

• di approvare il progetto definitivo presentato da Acque S.p.A. relativo alla realizzazione del 
tratto fognario di collegamento del versante est al depuratore, composto dai seguenti 
elaborati: 

Elenco tavole 

• 01 corografia; 

• 02 planimetria di progetto; 

• 03 profili; 

• 04 attraversamento Rio Trimoscio; 

• 05 particolari e sezioni di scavo; 

• 06 catastale; 

Elenco allegati 

• 01 relazione tecnica 

• 02 computo metrico estimativo e quadro economico; 

• 03 relazione geologica; 

• 04 piano particellare di esproprio. 

• di dichiarare la pubblica utilità delle opere di cui trattasi; 



 

 

• di stabilire in 5 anni il termine ultimo per l’emanazione del Decreto di esproprio decorrenti 
dalla data di efficacia de presente atto; 

• di specificare che i terreni interessati dalla procedura espropriativa sono riportati 
nell’allegato 04 “piano particellare di esproprio” del progetto; 

• di significare che il responsabile del procedimento espropriativo è il geom. Daniele 
Ceccanti; 

• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 34 del 17.03.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


