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O.GGETTO: Approvazione Perizia di Variante n. 2 e dichiarazione di pubblica.utilità - Collettore
Fognario La Botte e Lotti Mannaresi.
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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Novembre, alle ore 16,06 nella sala delle
adunanze, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. - D. L.gs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 34
dello Statuto sono convocati a seduta i componenti la Giunta.
All'appello risultano:

Presenti
BARBET Michel

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

ALESSANDRINI Alessandro

Assessore

X

AMATI Chiara

Assessore

CORRENTI Antonio

Assessore

X

BULTRINI A~rnstino

Assessore

X

GUIDA Tiziana

Assessore

X

STRANI Elisa

Assessore

X

RUSSO Davide

TOTALI

Assenti

X

7

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, Sig. Barbet Michel, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperti i lavori.
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Che il 24 maggio 2002 con Delibera n° 1 del 2002, la conferenza dei Sindaci ha approvato il testo
del Convenzione di gestione e dei suoi allegati;
Che in data 06.08.2002 è stata sottoscritta la Convenzione per l'affidamento dei Servizio idrico
Integrato dell' Ambito Territoriale Ottimale 2 - Lazio Centrale - Roma dal Presidente della
·Provincia di Roma, in qualità di Responsabile del 'coordinamento delle attività dell'Autorità di
Ambito e dal Presidente dell' ACEA - A T02 S.p.A.;
Che dal 01.01.2003 è stata avviata la gestione del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla
Convenzione;
Che nell'ambito del programma di eliminazione degli scarichi non a norma della Provincia di
Roma è prevista la raccolta e il collettamento degli scarichi ricadenti nel territorio dei Comuni di
Guidonia Montecelio e di Tivoli;
Che l'intervento in oggetto è mirato ad eliminare gli scarichi non depurati del Comune di Guidonia
denominati FlO relativi al bacino "Villanova", con esito al fosso della Prata, affluente del fiume
Aniene, localizzato in via Rattazzi, angolo via P. Micca e Fll, relativo al bacino "La Botte"
ubicato in corrispondenza di via dei Colli e recapitante al Fosso dei Prati;
Che in relazione alle esigenze sopra esposte l'ACEA AT02 S.p.A. ha redatto il progetto definitivo
del "Collettore La Botte - Lotti Monnaresi" per un importo complessivo di € 5.460.300,00 di cui
€ 2.900.000,00 per lavori e oneri della sicurezza ed € 2.530.300,00 per somma a disposizione
dell'Amministrazione appaltante, approvato con Determinazione del Presidente n°197 /A2
dell' 11.12.2008;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 30/07/2009 il Comune di Guidonia
Montecelio ha approvato il progetto definitivo, dichiarandone contestualmente la pubblica utilità;
Che con Determinazione del Presidente di ACEA ATO 2 S.p.A. n.190/A2 del 06/06/2012 sono
stati approvati il progetto esecutivo e l'esperimento della Gara di appalto;
Che con determinazione del Presidente di ACEA ATO 2 S.p.A. n. PRES 164 del 01/09/2015 è
stata approvata la 1/\ Perizia di variante;
Che durante il corso dei lavori si sono riscontrate problematiche legate all'impianto di
sollevamento PV2, che hanno reso necessari ulteriori approfondimenti e varianti al tracciato di
progetto. Tali problematiche sono state trattate dal Direttore dei Lavori attraverso la redazione
della Perizia di Variante PDVS2, approvata dal Presidente dall' ACEA ATO 2 con propria
determinazione n.32 del 20.03.2018;
Considerato:

... ·che per consentire il corilpletameritd" delle opére àpifalfate dall' ACEA ATO 2, oc·c9rre· realizzare
l'impianto di sollevamento PV2 e la relativa rete fognaria afferente;
Che il sollevamento in questione, meglio descritto negli elaborati grafici F28A D 078 O e F28A D
079 O, è ubicato all'interno della particella 2499 del Foglio 21 del Comune di Guidonia
Montecelio Sezione Le Fosse, intestato in catasto alla Società IMMOBILIARE MANNARESE
S.r.l. che ne detiene la proprietà per 1/1;
Che la citata Società proprietaria, ACEA AT02 S.p.A., per tramite di ACEA Elaborati S.p.A., ha
stipulato un accordo bonario di sottomissione, concedendo le aree interessate alla realizzazione
delle opere di cui sopra, con documento da equipararsi ad avviso di avvio del procedimento ai
sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/01;
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Ritetluto pertanto dè>ver approvare il Progetto di Variant<:B: PDV2 - "Colletto.w La Botte - Lotti
Mannaresi" redatto dall' ACEA AT02 S.p,A., confermàndo a tale opera,, le caratteristiche di
.wgenza;
Lj
1·;.•
·vistò il D.Lgs 163/2006;
\
Visto il D.P.R. 50/2016;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.P.R. 327/2001;
Visti i pareri del responsabile dell'Area VI - LL.PP. in data 09/J 1/2018, del Responsabile
dell'Area V Urbanistica in data 09/11/2018 e dehesponsabile dell'Area II Rrisorse Finanziarie in
data 12/11/2018 ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;
Considerato che l'opera, essendo finanziata totalmente dalla Soc. ACEA AT02 S.p.A. non
comporta impegno di spesa per l'Amministrazione;
Con votazione unanime;
DELIBERA

1-

Approvare la perizia di variante PDVS2 e dichiarare contestualmente la Pubblica Utilità
dell'opera, ai sensi dell'art. 16 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

2-

Autorizzare ACEA ATO 2 S.p.A. per:
a) l'espletamento delle procedure di esproprio, asservimento e di occupazione d'urgenza e
temporanea dei terreni previsti dal D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;
b) il pagamento diretto all_e Ditte proprietarie delle indennità accettate o il deposito delle stesse
presso il Ministero Economia e Finanza in esecuzione del relativo provvedimento che sarà
emesso dall'Autorità Espropriante delegata dall'Amministrazione Comunale;
c) il pagamento delle indennità a favore delle Ditte proprietarie, o loro aventi causa, che
chiederanno di effettuare la cessione volontaria;
d) il pagamento agli aventi diritto del risarcimento danni, frutti pendenti e dell'indennità
dovuta per l'occupazione temporanea e d'urgenza;
e) la stipula degli atti di esprorio ed asservimento con i proprietari che riterranno di
condividere l'indennità provvisoria offerta o determinata e la sottoscrizione degli atti, a cura
dei procuratori di ACEA ATO 2 S.p.A., in nome e per conto dell'Amministrazione
Comunale;
f) il pagamento delle spese notarili e/o di quelle connesse con le procedure di esproprio e/o
asservimento;
g) il pagamento degli acconti dell'80% sulle indennità di esproprio e/o asservimento, da
condividere secondo le modalità previste dall'art. 20 comma 6 del D.P.R. 327/01;

3-

di concedere ad ACEA ATO 2 S.p.A, la delega totale all'esercizio dei poteri espropriativi ai
sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

4-

di dare atto che, l'opera di cui trattasi non comporta impegno di spesa per l'Ente;

5-

di' dare atto che la presènle Delib.erazione verrà sottoposta ana·ratifica del Co,nsiglio Comunale.

Successivamente,
con separati voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
attesa l'urgenza di provvedere,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000
Delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Il Presidente
f.to Sig. ~ichel Barbet

i

l'

' Il Segretario Comunale
. f.to
D.ssa Livia Lardo

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli
artt.124 e 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
o Viene altresì contestualmente comunicato al Prefetto.
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Il Segretario Comunale
r.to

[J.ssz4 LIVIA LARbO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì·~~~~~~~=---~~~~~~2 2 NOV. 2018
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