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COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 18 del  07-05-2016 
  

OGGETTO: RICHIESTA DELLA CASTELLINA PER AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI INERENTI OPERE PER 

LA RESTITUZIONE DELLA PORTATA ECCEDENTE DI ACQUA DELLA SORGENTE S2 IN LOCALITÀ FOLGARA - 
RELAZIONE ISTRUTTORIA DELLA PRATICA EDILIZIA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. DETERMINAZIONI. 

   
L'anno duemilasedici  il giorno sette  del mese di Maggio con inizio alle ore 14:30  
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 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Assente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
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 

  

Premesso:  

-       Che il Comune di Castelpizzuto ha partecipato ad un tavolo tecnico assieme alla Regione Molise ed alla 

Castellina srl, nelle giornate del 01.04.2016 e del 05.04.2016 al fine di giungere alla soluzione delle 

problematiche connesse alla concessione idrica delle acque provenienti dalla Sorgente “S2” in località 

Folgara;  

-       Che la Regione Molise , con nota n° 41138/2016 del 12.04.2016 pervenuta al protocollo generale dell’Ente 

in pari data e registrata al n° 483 ha invitato la soc. Castellina srl a presentare un progetto agli organi 

competenti (Amministrazione comunale ed eventuali altri soggetti previsti dalle norme) per la 

separazione delle portate delle acque dalla sorgente “S2” al fine di restituire nell’alveo del Torrente Lorda 

la portata eccedente rispetto al quantitativo assegnato per l’attività della suddetta Società;  

-       Che nella stessa nota n°  41138/2016 del 12.04.2016 la Regione Molise ha invitato il Comune di 

Castelpizzuto ad avviare le procedure necessarie al fine di autorizzare la realizzazione del progetto di 

separazione delle acque che la Castellina srl dovrà produrre;  

-       Che in data 25.04.2014 la soc. Castellina srl ha inviato al protocollo del Comune di Castelpizzuto una 

richiesta di autorizzazione all’esecuzione di un progetto di separazione delle acque prelevate dalla 

sorgente S2, acquisita al prot. n° 619 del 03.05.2016;  

-       Che il Responsabile dell’Area Tecnica, con nota prot. n° 643 del 05/05/2016 ha redatto una relazione 

istruttoria interna nella quale ha evidenziato problematiche sulla effettiva possibilità di accoglimento ed 

approvazione del progetto presentato dalla Castellina srl, demandando alla Giunta Comunale 

l’approvazione del progetto stesso,   

-         

-       RILEVATO:  

-           che è volontà dell’Ente risolvere le problematiche connesse all’approvvigionamento idrico del 

Comune di Castelpizzuto, in particolare della restituzione in alveo delle portate eccedenti la 

concessione di cui dispone la soc. Castellina srl sulle acque della sorgente S2;  

-          Che è necessario provvedere ad una soluzione formalmente corretta per legge dal punto di vista 

autorizzatorio nonché acquisire un progetto valido anche nei contenuti, al fine di rilasciare 

l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori;  

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

Con votazione unanime; 

  

                                                                              D E L I B E R A 

  

-          Di accogliere la relazione istruttoria del responsabile dell’area tecnica trasmessa con prot. n. 643 del 

05/05/2016;  



-          Di procedere al non accoglimento della richiesta di autorizzazione da parte della Castellina srl per le 

motivazioni sopra esposte e di quelle contenute nella relazione istruttoria.  



  

  

 

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 08-06-2016 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, 08-06-2016 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| |  
 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è diverrà esecutiva in data 18-06-2016 per il decorso 
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 08-06-2016 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 08-06-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


