COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
ORIGINALE [ ]
COPIA [ ]
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 142 REG. - SEDUTA del 01/08/2019

Oggetto: Ammodernamento, potenziamento e ampliamento dell’efficacia del sistema
idrico comunale. Direttiva.

L’anno duemiladiciannove giorno uno del mese di agosto ore 12.00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori :

Presente

1

2
3

L’Andolina Corrado Antonio
Muggeri Domenico
Grillo Antonella

Sindaco-Pres.
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X

Partecipa il Segretario comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Il Sindaco - Presidente - constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
Che il sistema idrico locale è uno dei servizi essenziali dell’Ente, particolarmente incidente sulla
qualità della vita e della ricettività turistica;
Che negli ultimi lustri, progressivamente, le difficoltà collegate al sistema idrico e, in
particolare, alla sua erogazione, si sono manifestate con crescente gravità;
Che per la stagione in corso, tali difficoltà si sono irreversibilmente accentuate;
Che il sistema in argomento palesa, ormai, delle difficoltà oggettive rilevanti che richiedono
interventi improcrastinabili;
Che alla luce di quanto precede, è precipua volontà dell’amministrazione comunale intervenire
su tale materia con determinazione e razionalità;
Che le difficoltà di che trattasi sono da ricondurre a differenti fattori: a) vetustà del sistema di
approvvigionamento e della rete; b) inadeguatezza dell’erogazione; c) vorticoso aumento del
fabbisogno idrico dettato da una significativa antropizzazione e da una maggiore presenza
turistica; d) fattore climatico, sempre di più caratterizzato da temperature elevate e da minore
piovosità;
Che alla luce di quanto precede, previa analisi dettagliata e minuziosa del sistema de quo, si
rende necessario predisporre ed attuare un ampio, razionale ed efficace progetto volto a superare
le criticità di un servizio non più adeguato e rispondente alle esigenze di una realtà moderna e
sviluppata.
Ciò premesso, con voti unanimi resi all’unanimità
DELIBERA
1. Di conferire all’Ufficio Tecnico Comunale apposito mandato per la predisposizione di idoneo
progetto rispondente alle esigenze di cui in oggetto e meglio specificate nella narrativa che
precede.
2. Di autorizzare detto Ufficio a compiere gli atti più urgenti e non differibili per conseguire la
finalità di che trattasi nel più breve arco temporale possibile.
3. Di realizzare quanto opportuno per l’espletamento degli atti e delle indagini preliminari al
progetto in esame.
4. Di autorizzare, in questa prima fase, tutte le spese all’uopo necessarie e comunque non oltre i
limiti dell’attuale capitolo di bilancio.
5. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai
sottoscritti.
IL SINDACO
F.to Avv. Corrado Antonio L’Andolina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott.Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
[ x]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 21/08/2019 e che rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi (art.124 comma1 D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza comunale, lì

21/08/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott.Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[X ] è divenuta esecutiva il giorno 21/08/2019 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000).
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla residenza comunale, lì 21/08/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Dott. Fabrizio Lo Moro
_____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale, lì

21/08/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

