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COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974ts92032 - 992076

YERBALE DI DELIBERAZIOII'E DELLA GII]NTA COMUNALE
N. 47 del0410912014

OGGETTO: " Apptovazione Progetto Definitivo Lavori per la messa in sicurezza della discarica
comunale Loc. Lavanghe".

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di Settembre alle ore 12,00 presso la sede
municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Dr. Carmine

- Sig.ra X'ranca

- Sig.ra Maria I\IIGRO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art" 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dotlssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMI]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo I8.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n.267)

PER LA REGOI.ARITA' TECIIICA
Si esprime parere: favorevole
Li,04109n4

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano

D'ALESSATIDRO SINDACO

TARALLO Vice Sindaco

Assessore

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì.04/09il14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIT]NTA COMT]NALE

Premesso che ll 29.04.2006 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, I'art. 242 del citato D.Lgs detta le procedure operative ed
amministrative per la bonifica dei siti;

Considerato che

a I'art.242 delD.Lgs 152106 ss.mm. e ii. Prevede:
al comma 4 che la conferenza dei Servizi, convocata dalla Regione Campania, approvi il documento di
analisidi r ischio;
al comma 5 se le concertazioni dei contaminati sono inferiori alle concentrazioni soglia di rischio la
conferenza di servizi, con I'approvazione dei documento dell'analisi di rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento;
al comma 5 se le procedure dell'analisi di rischio dimostrano che la concentrazione dei contaminati
presenti nel sito e superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio il soggetto responsabile dovrà
sottoporre alla Regione.Campania, nei successivi sei mesi dall'approvazione dell'analisi di rischio, il
progetto operativo degli intereventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e ove
necessario, le ulteriori misure di riparazione o ripristino ambientale;
Per la discarica ubicata nel Comune di Magliano Vetere alla località Lavanghe le varie analisi hanno
dimostrato che la concentrazione dei contaminati presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione
soglidi rischio;
Che per tale motivo il comune di Magliano Vetere per potere accedere ai finanziamenti - POR
CAMPANIA 20012006 - mis. 1.8 Piano Regionale di bonifica - ha predisposto con il proprio uffiiio
tecnico il progetto preliminare approvato con atto digiunta n. 90 de|29.11.2011;

l'ufficio Tecnico ha predisposto il progetto definitivo "dei lavori per la messa in sicurezza della discarica
comunale in loc. Lavanghe" per I'importo complessivo di €. 973.000,00 il cui quadro economico del
progetto dicui sopra è ilseguente :

A)- lmporto lavoricompreso oneri sicurezza
a1 importo lavori
a2 importo sicurezza

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b1 spese tecniche generali:

progettazione, direzione, sicurezza
geologo, collaudo,

b2 imprevisti
b3 IVA (22o/o su A1 + A2)

c750.925,21;
€.744.072,39
€. 6.852.82

€ .  90 .111 ,03 ;
€.37.046,82;
€,94.916,95;

Sommano inuno lesommead ispos i z ione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  222 .074 ,79 .

TOTALE GENERALE .....€ 973.000,00 (euro novecentosettantatremila/OO );

EFFETTUATA:

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

o La verifica di cui 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 considerasidefinitivo;

ATTESO che:

o l'opera progettata, risultando conforme alle previsioni urbanistiche;
o le aree sono in piena disponibilítà dell'Ente;
o il progetto non prevede barriere architettoniche;



VISTA la normativa vígente, con particolare riferimento:
r il D.Lgs. 163 det e.A4.2006;

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

Visto che ilprogetto succitato è corredato deglielaboratí richiestidalla vigente normativa:
Visto al Dfg.vo n.267t2000

visto il parere favorevole ex art. 49 del ,D.Lgs n.267l00,espresso dal Responsabile del servizio Tecnico:
A voti unanimiespressi ín forma palese;

DELIBERA
- Di approvare il progetto definitivo .dei lavori per la messa in sicurezza della discarica comunale inloc' Lavanghe', redatto dallufficio Tecnico, le cui risultan=" 

"lonoriche 
sono le seguenti:

A)- lmporto lavori compreso oneri sicurezza
a1 importo lavori
a2 importo sicurezza

B)- Somme a disposizione dellAmministrazione:
b1 spese tecniche generali:

progettazione, direzione, sicurezza
geologo, collaudo,

b2 imprevisti
b3 IVA (22% su A1 + t21

c75A.925,21;
€.744.072,39
€. 6.852.82

€ .90 .111 ,03 ;
€.37.O46,82:
€, 94.916,95;

ToTALE GENERALE .....€ 973.000,00 (euro novecentosettantatremila/gg );

- Di autorizzare il legale rappresentante,-nella persona del sindaco pro-tempore a presentare ilprogetto per il relativo finanziamento PoR cnil,rpnrvrÀ à-ootzooa - mis. t.a Éiano Regionale dibonífica;
- 

Pl nominare ilresponsabile unico del procedimento I'Arch. Massimo Rubano;- 
Pi autorizzare gri uffici a.predisporre gti atti inereniie cànsequenziari;- Di rendere il presente.atfo, 

9on'sepaÉta ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, aisensidefl'art. 134, comma 4, del D.lgs. àAIZOOO.



-

Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il ' - (:-\. .

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

( X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal !{ 3_ :-ti:i' IAV*

Magliano Vetere, ,l gr v* r !
Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


