
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.154        31.10.2013 
 
 

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE  AD  ACQUE  SPA  PER  LA REALIZZAZIO NE DI 
UN NUOVO  POZZO SU TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE 
NELLA ZONA DI EMUNGIMENTO POZZI DELL'ACQUEDOTTO DI 
ACCIAIOLO          

 
 

             L’anno duemilatredici addi trentuno del mese di ottobre alle ore 18,00 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 
A 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale 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. 
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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 
__________________________ __________________________ 
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Oggetto:  Autorizzazione ad Acque Spa alla realizzazione di un nuovo pozzo su terreni di 
proprietà comunale nella zona di emungimento pozzi dell' Acquedotto di Acciaiolo. 

 

La Giunta Comunale 

 

Premesso che, con nota pervenuta al protocollo del Comune n. 5753 del 28 ottobre 2013, la Soc. 
Acque S.p.a., ha avanzato la richiesta per procedere alla realizzazione di un nuovo pozzo di 
emungimento dell'acqua potabile in sostituzione di un pozzo esistente divenuto improduttivo per 
cause di vetustà, nella zona di emungimento pozzi dell'acquedotto di Acciaiolo; 

 

Dato atto che, i terreni della zona di emungimento pozzi dove previsto l'intervento di cui all'istanza 
citata in premessa, contraddistinti al Catasto Terreni al Foglio di mappa 36 part. lla 496, risultano 
essere di proprietà comunale; 

 

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione, in funzione della necessità di detto 
intervento finalizzato a recuperare la portata originaria di captazione e distribuzione dell' acqua 
potabile, autorizzare Acque S.p.a. quale gestore del Servizio Idrico Integrato, alla realizzazione del 
nuovo pozzo di emungimento, previo presentazione di idoneo titolo abilitativo nel rispetto di quanto 
previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia, completo di tutte le specifiche tecniche 
necessarie nel rispetto della vigente strumentazione urbanistico-edilizia comunale, oltre che di ogni 
parere, nulla osta o atto di assenso comunque denominato per poter eseguire i lavori, ivi compresi 
quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti; 

 

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso 
dal responsabile del Settore 3 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata; 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

1. di “autorizzare” la Soc. Acque S.p.a. nella sua qualità di gestore del Servizio Idrico 
Integrato, alla realizzazione di un nuovo pozzo di emungimento dell'acqua potabile su 
terreni di proprietà comunale contraddistinti al Catasto Terreni al Foglio di mappa 36 part. 
lla 496 nella zona di emungimento pozzi dell'acquedotto di Acciaiolo; 

 



 

 

2. di subordinare l'attuazione dell'intervento alla presentazione di idoneo titolo abilitativo nel 
rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia, completo di tutte le 
specifiche tecniche necessarie nel rispetto della vigente strumentazione urbanistico-edilizia 
comunale, oltre che di ogni parere, nulla osta o atto di assenso comunque denominato per 
poter eseguire i lavori, ivi compresi quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o 
culturali, se presenti; 

 

3. che ai sensi dell’ art. 126 del D.Lgs.267/00 il presente atto non è soggetto a controllo e che 
diverrà esecutivo, ai sensi dell’art. 134 dello stesso decreto legislativo, trascorsi 10 gg. dalla 
sua pubblicazione all’albo pretorio; 

 

4. di dichiarare con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/00.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

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

__________________________ __________________________ 
 

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 

 
 

  
 
  
 
 


