
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 39 del  27-07-2015 
  

OGGETTO: DIRETTIVE ALL'U.T.C. PER LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI INERENTI E CONSEGUENTI LA 

PROGETTAZIONE DELL'OPERA DI CAPTAZIONE DELLA SORGENTE S2 IN LOCALITÀ FOLGARA DEL COMUNE DI 
CASTELPIZZUTO 

   
L'anno duemilaquindici  il giorno ventisette  del mese di Luglio con inizio alle ore 15:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
                                                                              LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la propria precedente delibera n. 30  del 08.06.2015 avente per oggetto “ emergenza idrica-atto di 

indirizzo all’U.T.C. per il reperimento di idonea figura professionale per consulenza tecnica” 

CONSIDERATO che in data 15 luglio 2015 è stata ripristinata in via d’urgenza e con modalità provvisorie la 

connessione idrica tra la sorgente di approvvigionamento S2 e la stazione di pompaggio dell’acquedotto 

comunale in località Folgara ; 

LETTA la relazione dell’Ing. Gerardo PAPA del 18 luglio 2015; 

RAVVISATA l’estrema precarietà dell’intervento effettuato, appena sufficiente a fronteggiare la gravissima 

emergenza idrica del Comune di Castelpizzuto; 

RAVVISATA altresì la necessità di ottenere in via definitiva dalla Regione Molise la regolarizzazione della 

concessione comunale per l’utilizzo a fini pubblici della sorgente S2; 

RITENUTO pertanto di dover procedere nell’immediatezza alla progettazione di un’opera di captazione  della 

sorgente medesima; 

TENUTO CONTO di quanto esposto nella relazione datata 8 luglio 2015 dell’ing. Fedele CUCULO, Responsabile 

dell’Unità idraulico-ambientale dell’Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori 

Saccione e Fortore; 

tutto quanto premesso 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

DI INCARICARE il Responsabile dell’U.T.C. per la  predisposizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti  la 

progettazione dell’opera di captazione della sorgente S2  e di ogni  opera necessaria  al funzionamento del 

civico acquedotto in località Folgara del Comune di Castelpizzuto;  

DI RICHIEDERE alla Regione Molise il finanziamento dell’opera in questione; 

Dichiarare l’atto urgente ed immediatamente eseguibile. 

  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-08-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 08-08-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-07-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 08-08-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 08-08-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


