COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
Provincia di Chieti

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 16 Del 19-03-2015
APPROVAZIONE PROGETTO CONTRATTO DI FIUME DEL FELTRINO E
CONFERMA DEL RUOLO DI CAPOFILA AL COMUNE DI LANCIANO.

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 18:45, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
CATENARO ROCCO
STANISCIA LORENZO
COMINI LUIGI
GIULIANTE DANIELA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1 come indicato nel prospetto sopra riportato.
Assume la presidenza il Signor CATENARO ROCCO in qualità di SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. STIFANI GIULIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Soggetta a ratifica
Comunicazione alla Prefettura

N
N

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. del
18 agosto 2000, n. 267;
VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto e dato atto che la stessa è corredata dal
parere tecnico espresso in senso favorevole dal competente Funzionario dell'Ente, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali;
Con voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

DI ADOTTARE e fare proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta recependola
integralmente in tutte le sue parti;
DI DICHIARARE il presente atto, previa separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
•

•

•
•
•
•
•
•

con nota del 7 luglio 2014 la Fondazione “Mario Negri Sud” e l’Associazione “A
Sud” hanno proposto a questo Comune l’avvio di un Contratto di Fiume per il bacino
del Torrente Feltrino volto alla realizzazione di un programma di attività ed interventi
nell’ambito territoriale con particolare riferimento a: riduzione dell’inquinamento
delle acque; riduzione del rischio idraulico; riqualificazione del sistema ambientale
e paesistico; riqualificazione dei sistemi insediativi all’interno del territorio del
bacino; miglioramento della fruibilità delle aree perifluviali al fine di ridare ai fiumi
centralità nelle politiche di sviluppo; condivisione delle conoscenze sul fiume e
della formazione ed educazione adeguate al raggiungimento degli obiettivi
condivisi;
in data 20 novembre 2014, alle ore 16,00, presso la sala della Giunta comunale si
è svolto l’incontro dei Sindaci dei Comuni del Feltrino, durante il quale, si è stabilito
di accogliere la suddetta proposta, di incaricare i proponenti a predisporre la
documentazione progettuale e amministrativa necessaria, nonché ad individuare il
Comune di Lanciano quale Capofila dell’iniziativa:
in data 16 febbraio 2015 i proponenti hanno presentato al Comune Capofila la
proposta progettuale da inviare alla Provincia di Chieti per la sua approvazione e
presentazione alla Regione Abruzzo per il necessario finanziamento;
nella stessa data il Sindaco del Comune capofila ha siglato la proposta progettuale
e l’ha trasmessa, seduta stante, alla Provincia di Chieti;
in data 17 febbraio 2015, a mezzo PEC, la Provincia di Chieti ha trasmesso alla
Regione Abruzzo la proposta progettuale per la sua approvazione;
con nota prot. n. RA/55354 del 3 marzo 2015 il Servizio Politica Energetica, Qualità
dell’Aria, SINA della Regione Abruzzo ha approvato la proposta progettuale
ammettendola a finanziamento;
in data 17 marzo 2015 il Comune capofila ha trasmesso, a mezzo PEC, il progetto
di che trattasi unitamente alla predetta nota;
non è prevista alcuna partecipazione a titolo oneroso di questo Comune;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
PROPONE
1. DI PRENDERE ATTO di quanto illustrato in premessa;
2. DI APPROVARE il progetto definitivo relativo al Contratto di Fiume del Feltrino;
3. DI CONFERMARE il ruolo di Capofila al Comune di Lanciano;
4. DI TRASMETTERE la deliberazione derivante dal presente atto al Comune capofila
demandandogli l’approvazione del progetto esecutivo degli interventi da eseguire,
previa consultazione con questo Comune.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
CATENARO ROCCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STIFANI GIULIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è pubblicata in Albo Pretorio n. 110 per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1, del TUEELL e contemporaneamente viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del TUEELL.
Lì, 24-03-2015
IL MESSO COMUNALE
Sbaraglia Giuliano

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d'ufficio il Segretario Comunale
CERTIFICA
•

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio n. 110 per 15 giorni
consecutivi dal 24-03-2015 ai sensi dell’art.124, comma 1, del TUEELL senza reclami.

• che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-03-2015:
(X ) -perché dichiarata immediatamente eseguibile
( ) - perché decorsi termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del TUEELL.
Lì, 24-03-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STIFANI GIULIO

