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DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 43 del  17-08-2015 
  

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA GIUGNO 2015 - LAVORI D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA 

IDRICA PRESSO LA SORGENTE "S2" IN LOCALITÀ FOLGARA - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE UFFICIO 
TECNICO PER LA QUANTIFICAZIONE/RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA 

   
L'anno duemilaquindici  il giorno diciassette  del mese di Agosto con inizio alle ore 13:00  
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. 

 

  



  
                                                                   L A GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO l’atto di autotutela esecutiva ai sensi dell’art.823 c.c. trasmesso in data 22.05.2015 dalla Castellina Srl 
ed acquisito al protocollo dell’ Ente al n.755 del 22.05.2015; 

CONSTATATO che, in pari data, la suddetta società  provvedeva a recidere la condotta del civico acquedotto 
che dalla sorgente S2 in località Folgara trasferiva l’acqua alla stazione di pompaggio comunale,  causando 
l’interruzione della fornitura di acqua potabile alla popolazione residente; 

CHE pertanto si rendeva necessario predisporre con la massima urgenza interventi idonei a ripristinare la 
fornitura di acqua potabile alla popolazione residente, come da verbale di somma urgenza del…… ;  

CHE in data  29 maggio 2015  Il TAR Molise emetteva il decreto n. 53  di accoglimento della domanda 
cautelare del Comune di Castelpizzuto per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto di 
autotutela esecutiva ai sensi dell’art.823 c.c. presentato dalla Castellina Srl; 

CHE, con determinazione dirigenziale n. 280 del  04.06.2015 la Regione Molise autorizzava in via provvisoria 
ed urgente il Comune di Castelpizzuto a ripristinare la connessione idrica tra il civico acquedotto e la sorgente 
Folgara S2 

 CHE pertanto si rendeva necessario predisporre con la massima urgenza interventi idonei a ripristinare la 
fornitura di acqua potabile alla popolazione residente, come da verbale di somma urgenza del 05.06.2015;  

CHE con nota prot. n.868 del 09.06.2015 il Comune richiedeva un sopralluogo congiunto in località Folgara 
tra il tecnico incaricato dall’Amministrazione ing. Gerardo Papa ed i tecnici della Castellina s.r.l.  

CHE, con nota del 09.06.2015, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.878  in data 10.06.2015, la 
società esprimeva il proprio diniego ad effettuare il sopralluogo, diffidando il Comune  dal volersi astenere 
dal compiere qualsiasi accesso e/o sopralluogo presso la sorgente S2 in località Folgara; 

CHE con comunicazione del 16 giugno 2015, il consulente tecnico ing. Papa forniva indicazioni tecniche utili 
a fronteggiare con modalità provvisorie ed urgenti la grave emergenza in corso,  

CHE pertanto in data 18 giugno 2015 il Sindaco pt  emetteva l’ordinanza n.  5  con la quale veniva stabilito  : 

-          l’immediato ripristino della connessione idrica tra la sorgente Folgara S2 e la stazione di pompaggio 
del civico acquedotto; 

-          l’occupazione  del suolo di proprietà della Castellina srl nella porzione strettamente necessaria 
all’attraversamento della condotta idraulica dalla vasca di raccolta della sorgente S2 all’alveo del 
torrente Lorda,  

-          alla Castellina Srl  di consentire l’accesso ai siti e alle opere per l’intervento di ripristino. 

CHE il giorno indicato per l’esecuzione dell’ordinanza, precisamente il 19 giugno 2015, veniva convocata sul 
luogo dell’intervento la ditta specializzata  Ricchiuti Angelo da S.Agapito, per i necessari lavori idraulici da 
eseguire; 

CHE, a causa dell’opposizione della società Castellina, non risultava possibile dare esecuzione alla suddetta 
ordinanza; 

CHE, con ulteriore determinazione dirigenziale  n.387   del 10.07.2015 , la Regione Molise prescriveva  un 
intervento tecnico utile alla soluzione dell’emergenza; 

CHE tale intervento, effettuato in data 11.07.2015 con l’ausilio della ditta idraulica Ricchiuti  Angelo ,   non 
solo risultava insufficiente a convogliare acqua nella stazione di pompaggio, ma addirittura dannoso, in 



quanto provocava la rottura della pompa comunale utilizzata per trasferire l’acqua al serbatoio di 
distribuzione a monte del paese; 

CHE a seguito di ciò, si è reso necessario ed urgente procedere all’acquisto di nuove pompe presso la ditta 
ELETTROMEC di Pagano Nicola di Venafro nonché all’acquisto presso la ditta ORSANO di Macchia d’Isernia di 
materiale idraulico necessario per la funzionalità e  collegamento del sistema di pompaggio ; 

  

CHE solo in data 15 luglio 2015, a seguito di ulteriori disposizioni della Regione Molise, veniva risolta la grave 
emergenza con modalità del tutto provvisorie, alla cui esecuzione  provvedeva la  ditta  BUCCI COSTRUZIONI 
per la posa in opera dei lavori , la ditta  RICCHIUTI ANGELO per la parte idraulica e la ditta SILVESTRI 
SALVATORE per la parte elettrica; 

RITENUTO indispensabile procedere alla rendicontazione delle spese sostenute per i lavori sopra elencati, 
necessari ed urgenti; 

TUTTO quanto premesso;  

AD UNANIMITA’ di voti;  

D E L I B E R A 

DI  DARE  mandato al Responsabile dell’U.T.C. per tutti gli atti inerenti e conseguenti la rendicontazione della 

spesa sostenuta per tale  intervento ;  

Di richiedere alla Regione Molise  un sostegno economico. 

DICHIARARE l’atto urgente ed immediatamente eseguibile. 



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 26-04-2016 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, 26-04-2016 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-08-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 26-04-2016 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  

 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 26-04-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


