
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 54 del Reg. OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI TRONCO DI FOGNATURA 
NERA SU VIA SELE. CONSIGLIO DIRETTIVO AIP DEL 31/01/2020 PROT. 
5396/2019. PRESA D`ATTO PROGETTO.

Data 26/06/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 29/06/2020

Il responsabile del Servizio 
interessato

F.to Arch. Giuseppe INGROSSO

L'anno  2020 il giorno  26 del  mese di  GIUGNO alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi, si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

      Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

      Partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(Proposta n. 57 del  17/06/2020 )  -  Delibera G.C. n.  54 del  26/06/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’Area Allacciamenti e Lavori di Lecce della Direzione Reti e Impianti dell’Acquedotto Pugliese, con riferimento alla  
realizzazione di interventi di completamento di reti idriche e fognarie, segnalati dalle Amministrazioni comunali quali  
più  urgenti  ed  improrogabili  ha  programmato  una  serie  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria  tesi  al 
conseguimento  dell’obiettivo  connesso  all’aumento  della  copertura  del  Servizio  Idrico  Integrato,  tra  i  quali  gli  
interventi di cui al presente progetto, che riguarda la costruzione dei tronchi previsti dal Consiglio Direttivo AIP del  
31/01/2020 prot. 5396/2019 nel Comune di CURSI; 
- le reti da realizzare sono state individuate al fine di servire una zona del territorio densamente abitata e garantire  
quindi a tutti gli immobili ivi esistenti un regolare allaccio alla rete fognante quale servizio primario su via già servita  
di rete idrica;
- da verifiche effettuate, la zona risulta interna dell'attuale Perimetrazione dell'Agglomerato Urbano di Maglie, di cui il  
Comune di Cursi fa parte, come indicato dal Piano di Tutela delle Acque, così come approvato dalla deliberazione del 
consiglio Regionale n. 230 del 20.10.2009;
- con nota in data 28/05/2020 prot. 34628, pervenuta al Comune in data 29/05/2020 prot. 2837, l’Aqp SpA – Direzione  
Rete e Impianti – Area Allacciamenti e Lavori, ha trasmesso il progetto esecutivo degli interventi di costruzione rete  
lungo le seguenti vie:

• un tronco di rete fognaria in Via Sele per ml. 45;

Preso atto che la progettazione:
- è stata redatta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, in particolare dal  Regolamento  
Regione Puglia n.13 del 22 maggio 2017, e dalle linee guida e prescrizioni progettuali redatte da Acquedotto Pugliese 
S.p.A., oltre che nel rispetto delle regole della buona progettazione, al fine di ottenere un progetto funzionale risolutivo 
dei problemi e delle carenze attualmente presenti nelle reti idrico e fognanti;
- riguarda estendimenti della rete idrica esistente, sia per garantire il servizio a zone attualmente non servite che per  
migliorare il funzionamento della rete esistente attraverso la realizzazione di chiusure ad anello;
- prevede una spesa complessiva di euro 12.000,00# a carico di Aqp SpA;
- interessa viabilità urbana esistente e risulta urbanisticamente compatibile con il  territorio trattandosi  di  opere di  
urbanizzazione primaria;

Atteso che, come da nota dell’Aqp SpA in data 28/05/2020 prot. 34628, è richiesto a questo Ente la presa d'atto ed  
approvazione della progettazione di che trattasi oltre che la compatibilità urbanistica dell'intervento in esame;

Ritenuto, pertanto,  il  progetto in esame meritevole di approvazione in quanto coerente con gli  elaborati  e gli  atti  
presupposti e rispondente alle prescrizioni di legge;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi resi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1.  Per  quanto  in  narrativa  esposto,  di  prendere  atto  ed  approvare  la  progettazione  esecutiva  degli  interventi  di 
completamento rete fognante di Cursi (Le) interessanti via Sele. 

2. Di dare atto che l'intervento proposto interessa viabilità urbana esistente e risulta urbanisticamente compatibile con  
il territorio trattandosi di opere di urbanizzazione primaria.

3. Di dare atto, ancora, che l’adozione del presente provvedimento non comporta spesa e/o oneri per questo Ente 
essendo la relativa spesa di intervento completamente a carico di Acquedotto Pugliese SpA.

4. Di demandare al competente Ufficio Tecnico per la trasmissione del presente provvedimento all'Aqp SpA.

5. Di dichiarare la presente, previa nuova apposita votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

(Proposta n. 57 del  17/06/2020 )  -  Delibera G.C. n.  54 del  26/06/2020



Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 01/07/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Giuseppe INGROSSO

(Proposta n. 57 del  17/06/2020 )  -  Delibera G.C. n.  54 del  26/06/2020


	Assente

