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,.Approvazione progetto prelirninare "l-avori per la iînessa in sicurezza della discarica
iocaiità f-avanshe"

STNX}AC&

Assesscre

Assessore

L"anno duerniiaundici il giorno ventinove dei mese di Novembre alle ore 10,30 presso la sedemui:icipale si è riunita la Giunta Comunaie, regolarmente convccata nei mqdi prescritti dalla legge.
,4 ì I'appei ic risuitano presenti:

- *r Car;ciine *'ALESSANFRO

- Sig" Liberc Cé.TíN$

. Sig. Angetro N. FSNFRISCC

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbaiizzz,zione (art. 97, cogrna 4, lettera a),
'Je! D-L :'o i8.8.2c00. n.267\ il segre.tario c.omunale. &att saEv*tore TIéNftl "

Il Srndacc, constatato che gli intervenuti scno in numero Iegale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Cloii-.zricati a '-ieliberare sull'oggeito sopraindicaÉc . . ;

X-.q Gru N?.,{. CGE{LINAE.E
Freffiesscl cÌre s*lXa proposta delta presente delÉber*zlone:

- ii responsablle ciel servizio interessato, per quanto conce.me ia regof arità tecnica;
- ii reso*nsabii* ii ragioneri4 per quanto concerne !a regolarità conîatrile;
ai sensi deli'rri. 'i9, cornma l, D.L.vo i s.g.z0ú0. n.267 harn* espresso par€.e FAVCRETT{}LD.

F tÈaÈRl sulla proposca di deriberazioue {ert. 4g. comrna !, s.L.g.vo rs"g.z0s$, u,, ?6?}

PER LA IiEGOL,TG,ITA' CONT.4,BII-E

Si esprime parere: favorevole
Li.2.r\1i l i21)i  I

PER I.,A !{.EGOA,ARIIi-A''!'EdJNICA
Si esprilne parere : ievorevole
!-ì .  29r'1 I12011

iI- RESFONSABII,E DEI, Si]RVIZIO
Doll.Carmine D' Alessandro

iL RESPONS.DEL SERVIZIO
Arch. Massinio Rubano



LA GIUTI{TA COMUNALE

Si premette

- che il 2gtO4t2OO6 è entrato in vigore il D,Lgs. 152 del 03/04/2006 recante "norme in materia ambientale' e
che la parte quarta di detto Decreto stabilisce le nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati ed in particolare l'art. 242 del citato D.Lgs, 152/06 detta la procedura operative ed
amministrative per la bonifica dei siti;

- Considerato che:
-l'art.242 del D.Lgs. 152lOO ss. mm. e ii prevede:
- al comma 4 che la Confgrenza di Servizi, convocata dalla Regione, approvi il documento di analisi di
rischio:

- al comma 5 se le concentrazioni dei contaminanti sono inferiori alle concentrazioni soglia di rischio la
conferenza di servizi, con i'approvazione del docqmento dell'analisi di rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimenio;

- al comma 6 se le procedure dell'analisi di rischio dimostrano che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia dí rischio il soggetto responsabile dovrà
sottoporre alla Regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione dell'analisi di rischio, il progetto oPeftjvo
degli interventi di-bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e ove'necessario, le ulteriori
misure di riparazione o ripristino ambientale;

- cherper la discarica ubicafa nel Comune di Magliano Vetere alla località Lavanghe le varie analisi hanno
dimosirato che la concentrazione'dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio;

- che a tal proposito il Gomune per poter accedere ai finanziamento -POR CAMPANIA 2000/2006- Misura
1.8 Piano Éegìonate di bonifica- ha predisposto con il proprio ufficio tecnico il progetto preliminar.e dei
Lavori per là messa in sicurezza della discarica comunale in località Lavanghe" per limporto
complesiivo di€. 395.000,00 ilcui quadro economico del progetto di cuisopra è il seguente :

Frogetto:
A)- lmporto lavori

oneri per la sicurezza
TOTALE

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

2
E

€
€

268.431,49
13.458,61

28f .890,10

12.982,54
33.826,81
59.196,92
7.103,63;

î 13.109,90

lmprevisti o lavorida pagarsi a fattura (max 5%)
spese tecniche generali
lva sui lavori (21%)
lva su spese tecniche e generali (21o/o)

TOTALE....

€
€
€
c
E

TOTALE GENERALE .....€ 395.000,00 (euro trecentonovantacinquemila/oo );

EFFETTUATA:

La validazione tecnico - amministrativa del progetto, di cui all'art. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010
n.207 (con esito positivo);

La verifica dicui all'art.18-19-20-21-22-23 del D.P.R. 20712010 dalla quale si evince che il progetto
presentato è completo negli elaborati ed è, dunque, da considerasi preliminare;

ATTESO che:

o I'opera progettata, risultando conforme alle previsioni urbanistiche;
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o le aree sono in pbna disponibilità dell'Ente;
o il progetto non prevede barriere architettoniche;

VISTA la normativa vigente, con particolare riferimento:
. il D.Lgs. 163 del 12.M.2006;

s af DPR 08/06/2001, n.327 e s- m. e i . ;

Visto che il progetto succitato è corredato deglielaborati richiestidalla vigente normativa;

Visto al Dlg.vo n.26712OO0
ì 

so dal Responsabile del Servizio Tecnico;Visto il parere favorevole ery art' 49 del ,D.Lgs n. 267/00, espresr

A voti unanimi espressi in forma palese;
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- Di approvare il Progetto
csmunale in località Lavanghe',

Progetto:

DELIBERA

preliminare dei "Lavor! per 13 me€sa in sicurezza della discarica
ieOatto dall'ufficio Tecnico, le cui risultanze econornicfie sono le seguenti:

€  2 6 8 . 4 3 1 , 4 9  
r r : i

€ 13.458,61
€ 281.890,10

AF lmporto lavori ,.
oneri per la sicurezza
TOTALE

B)- Somfte a disposizione dell'Amministrazione:

TOTALE....

t . :  ,  - - _ : _ " " : ' . : l

lmprevisti o lavori da pagarsi a fattura (max 5%) 9 1-2'982'54

"pé"" 
tecniche generali- € 33'826,81

lva sui lavori 1itu"7 
' s € 59'196'92

lva su spese tecniche e generali (21o/a) 7'103'63;

€ f13.109,90

TOTALE GENERALE

o Di autorizzare il legale rappresentante, nella_p_ersorra del sindlcg_Pro-t-emPore a presernlare- 
it pióó"ttop"r it íàativo rtàanziamento al -POR CAMPAN|A2000/2006- Misura 1.8 Piano

i

Regionale di bonifica-; 
r'Arch. Massimo Rubano;o Di nominare il responsabile unico del procedimento

o Diautorizzare gli'ufficia predispone gliatti inerenti e consequenziali;
o Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della delibe'raiione'vienè pubblicata allAlbo Pretorjo per tfgiorni consecutivi a partire

Dar * i$ l$. i$11
Il Segretario Comunale

fto Dott. Salvatore Tiano
L--

ESEGI,JTIVITA'
La piesente deliberazione, trascorsi 10 giomi dalla data su indicata data di inizb pubblicazione. è divenutaesecutiva il

:, 1 nif l ?l)1t
0 per decorrenza dei'tèrmini di cui all'art. 134, comma 1 det D.L.vo 1g.g.2000, n.267.

(x) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

I-L SFIìRETARIO
f.to Dott.Safuatore Tiano


