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Il SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ROTONDI
Provincia di Avellino

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

X

E’ stata affissa all’Albo Pretorio il 12/09/2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.
124, comma 1, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Numero
Data

X

E’ stata comunicata, nella stessa data di affissione all’Albo Pretorio, ai Sig.ri Capigruppo consiliari, così come
prescritto dall’art. 125, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Balletta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Procedura Infrazione n. 2003/2007 “ Discariche Abusive
ed Incontrollate - Direttive 75/442/CE e 91/689/CEE – - POR
62
CAMPNAIA FESR 2007-2013 -Programmazione interventi a valere
sull’Obiettivo operativo 1.2 – attività a) e b) – Determinazioni -.
29/08/2013

L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune

=====================================================================================
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

suddetto si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/08/2013

ed assenti i seguenti Sigg.:

X

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Antonio Russo nella sua qualità di Sindaco Presidente e sono rispettivamente presenti

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);
Presenti
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

ESPOSITO Bartolomeo

Assessore

X

ILARIO Aniello

Assessore

X

RUSSO Antonio
VITTORIO Claudio

Rotondi, lì 12/09/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Balletta_
=======================================================================================

TOTALE

4

Assenti

0

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio il ________________________
Nr. ______ Reg. Albo fino al _________________________

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Balletta.
IL MESSO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’unita proposta di

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rotondi lì 12/09/2013

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Amm.vo
Raffaele Cantone

deliberazione Reg. n. 62 del 28/08/2013 concernente l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del D.lgs. 267/2000
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Logo
Amministrazione

COMUNE DI ROTONDI
VIa L. Vaccariello n. 22
83017 Rotondi (AV)

PROPOSTA Deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del 28.08.2013
OGGETTO:

Procedura Infrazione n. 2003/2007 “ Discariche Abusive ed Incontrollate - Direttive 75/442/CE e
91/689/CEE –
- POR CAMPNAIA FESR 2007-2013 -Programmazione interventi a valere

sull’Obiettivo operativo 1.2 – attività a) e b) – Determinazioni
L’Assessore Aniello Ilario, con Delega all’’ambiente :

Programmazione a valere sull’obiettivo 1.2 – Attività a) e b ) - POR Campania FESR 2007/2013 - D.G.R.
n.175/2013;
Prendere Atto nello specifico della dichiarazione di impegno del Sindaco per l’attuazione dell’intervento di che
trattasi , inviata alla Regione Campania in uno con la scheda informativa allegata;
Dare Atto che non sono previsti oneri a carico del Comune, essendo il costo dell’intervento a carico del
Programma Regionale POR Campania FESR 2007/2013 - D.G.R. n.175/2013 Programmazione a valere
sull’obiettivo 1.2 – Attività a) e b). ;
Dare Mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di mettere in atto tutte le ulteriori attività occorrenti per
addivenire alla realizzazione dell’intervento;
Di Trasmettere presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario;

PREMESSO

 Che il Comune di Rotondi risulta inserito nell’Elenco dei Comuni soggetti a Procedura di Infrazione n
n.2003/2077 “ Discariche Abusive ed Incontrollate” ai sensi delle Direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti
con riferimento alla Discarica Comunale in Località Cavone – Santo Stefano
 Che il Comune di Rotondi, con nota prot. n.6956 del 07.012.2012 nel riscontrare una richiesta di informazioni
da parte della Regione Campania A.G.C. Ecologia,Tutela Ambientale,Disinquinamento , etc. formulava
richiesta finanziamento per gli studi necessari a definire il livello di pericolosità della discarica in questione,
sulla quale a quella data non era stata effettuata alcuna indagine;
 Che la Giunta Regionale della Campania con propria nota n. 442817 del 20/06/2013, comunicava l’inserimento
del Comune di Rotondi nella Programmazione interventi a valere sull’Obiettivo operativo 1.2 – attività a) e b)
per gli studi necessari alla Caratterizzazione ed Analisi del Rischio della ex Discarica Comunale in Località
Cavone - Santo Stefano per un importo ammesso di €. 50.000,00 ;
 Che con la stessa nota si invitava i Comuni interessati a trasmettere scheda Informativa degli interventi con
particolare riferimento ai tempi necessari per la chiusura dello stesso, per consentire alla Regione l’attuazione
del programma nel limite del 31.01.2015 e secondo i criteri fissati con la Delibera di G.R. n. 175 del
03.06.2013;
VISTO

 La Scheda informativa dell’intervento, di cui alla Programmazione Regionale di cui all’oggetto, completa di
tempistica per la sua esecuzione con previsione di chiusura entro il 31.10.2015 e delle dichiarazioni di
impegno a rispettare tale data da parte del Sindaco e del RUP;
EVIDENZIATO

Che è necessario, per rispettare la tempistica fissata, dare avvio alle procedure per l’affidamento del servizio per la
Caratterizzazione ed Analisi del Rischio della ex Discarica Comunale ;
che lo stesso trova completa copertura sui fondi di cui al POR Campania FESR 2007/2013 D.G.R. n.175/2013 –
Programmazione a valere sull’obiettivo 1.2 – Attività a) e b).
ACQUISITO
-Il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: " parere favorevole"";
-Il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267: "parere favorevole"
PROPONE

AFFINCHE ‘ la Giunta deliberi di :
Prendere Atto dell’ inserimento dell’intervento per la Caratterizzazione ed Analisi del Rischio della ex Discarica
Comunale in Località Cavone - Santo Stefano per un importo di €. 50.000,000 all’intervento all’interno della

Il proponente
F.to Ass Aniello Ilario

Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente
proposta hanno espresso:
Per la regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE F.to Ing. Gabriele Lanzotti

Firma ___________________

Per la regolarità finanziaria: PARERE FAVOREVOLE F.to Rag M.Mastantuoni Firma ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;
CON votazione unanime, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 62 del 28/08/2013 concernente l’oggetto,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;
2. DI demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione
e gestione amministrativo – contabile ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
3. DI rendere, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgv. 267/2000;
X

Settore Tecnico
Settore AA.GG.

X

Settore Finanziario
Settore Assistenza

Servizio Polizia Locale

