
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.   20                                                                               DEL   26/02/2015 

 
 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 

INTERVENTI E/O LAVORI SULLE STRADE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO E RILASCIO DI  FIDEIUSSIONE.   
INDIRIZZI GENERALI. 
 

                             
 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI  addì ventisei   del  mese  di  Febbraio   alle ore  dodici   e  seguenti  

in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Mirabile Lidia V. Sindaco ............................................ 
 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 
 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 
 

• Novella Salvatore Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia  ai sensi dell’art. 52  della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 

 Il Presidente, con l’assistenza del il  Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i 

membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 
 
 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO: 
 
- che su molte strade di proprietà comunale si ripetono interventi e o lavori da parte della Società 

Girgenti Acque S.P.A. senza che il Comune di Naro sia posto nelle condizioni di monitorarne lo 
svolgimento per le eventuali responsabilità riconducibili alle relative competenze; 

 
- dato atto che il contenzioso con la cittadinanza nella materia de qua, e con particolare riferimento 

ad potenziali danni da infiltrazioni di acqua e simili, costituisce una voce di spesa rilevante per le 
casse dell’ente che spesso si vede limitato nell’esercizio del proprio diritto di difesa in sede 
giurisdizionale; 

 
- richiamato l’art. 142 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. Ambientale) nella parte in 

cui statuisce che:  “gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, 
svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di 
gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e 
relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto”; 

 
- ritenuto necessario delineare ed attuare, per il tramite dei Servizi Manutentivi dell’ente (P.O. n. 

7), particolari misure di controllo e/o monitoraggio delle attività poste in essere dal Gestore 
privato del Servizio Idrico Integrato ed in particolare: 

 
1. Autorizzazione dirigenziale con preventivo o contestuale rilascio di polizza fidejussoria, 
2. Verifica dei controlli, eseguiti dal gestore SII e degli altri enti competenti, sull’efficienza 

delle reti fognarie pubbliche che servono il territorio comunale;  
3. Verifica, in contraddittorio con il gestore SII, delle segnalazioni di malfunzionamenti 

delle reti fognarie pubbliche. 
 
Tutto quanto ciò premesso e rilevato 
 

P R O P O N E 
 

Dare atto delle premesse quali parti integranti motive ed essenziali del presente deliberato; 
 
Adottare, con riferimento ai lavori e o interventi comunque denominati realizzati dalla Girgenti 
Acque S.P.A. Gestore Privato del Servizio Idrico Integrato, i seguenti indirizzi generali: 
 

1. I lavori e gli interventi di ripristino e/scavo e simili, realizzati dal predetto gestore, dovranno 
essere preventivamente autorizzati con provvedimento dirigenziale e rilascio, preventivo o 
contestuale, di polizza fideiussoria; 

2. Il Responsabile della P.O. n. 7 – Servizi Manutentivi e Patrimonio – è tenuto, per il tramite 
del personale addetto, alle verifiche di rito nel corso dello svolgimento dei lavori di cui al 
precedente punto n. 1; 

3. Il Responsabile della P.O. n. 7 – Servizi Manutentivi e Patrimonio è altresì onerato delle 
verifiche e di seguito elencate: 

a) Verifica dei controlli, eseguiti dal gestore SII e degli altri enti competenti, sull’efficienza 
delle reti fognarie pubbliche che servono il territorio comunale;  

b) Verifica, in contraddittorio con il gestore SII, delle segnalazioni di malfunzionamenti delle 
reti fognarie pubbliche. 

 
 
 



 
4. Il medesimo Responsabile di P.O. n. 7 dovrà segnalare all’Ufficio Contenzioso ed al 
Segretario Generale dell’ente ogni anomalia e /o pericolo di potenziale nocumento o danno al 
patrimonio immobiliare e mobiliare del comune comunque riconducibile  ai lavori e interventi 
in questione. 

 
 
          Trasmettere il presente deliberato al Responsabile della P.O. n. 7  e alla Girgenti Acque 
S.p.A. per la competenza ed altresì all’Albo Pretorio affinché se ne abbia formale cognizione. 
 
 
 
                                                                                                                      IL PROPONENTE: 

(DR. CALOGERO CREMONA) 
 
 
                              

                                                    
 
 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 

 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità contabile  

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

                                
 
 
                                Il Presidente                                                       Il   Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                             ……………………….......... 


