COMUNE DI AIELLO CALABRO
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DELIBERAZIONE

ORIGINALE

DELLA GIUNTA COMUNALE

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DISCARICA
SITA IN LOCALITA' PORCILI DEL COMUNE
DI AIELLO CALABRO . APPROVAZIONE ANALISI
DEL RISCHIO.
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E con I'assistenza del Segretario Comunale
Dott. Francesdo Giovanni Delia
Il Sindaco, Francesco Iacucci, constatato che gli intervenuti
sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Aiello Calabro risulta aÍrmesso al contributo relativo alla messa in
sictxezzabonifica e riqualificazione ambientale dei siti inquinati;

Che in data 1710412009 Rep. n. 2066 la Regione Calabria e il Comune di Aiello, Calabro hanno
stipulato la convenzione relativa al piano di caratterizzazione della discarica sita in loc. Porcili del
Comune

.

d5Aiqllo.Calabro;
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Che còii aeteiminazione del Responsabile del Servizi o n. 52 del 1310512009 è stato affidalo incarico
al Dott. Giovanni Misasi per la redazione della progeltazione, Direzione lavori, e sicurezza del
piano di caratterizzazione della discarica sita in località Porcilidel Comune di Aiello Calabro;
Che con delibera di G.C. n. 68 del 2910612009 è stato approvato il piano di caratterizzazione ele
integrazioni ed è stato dato mandato all'Uffrcio Tecnico Comunale di prowedere all'affidamento
delle attività tramite cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 16312006;
Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 104 de|2310712009 le prestazioni previste
nel piano di caratterizzazióne.sgdg state aggiudicate alla-digttr-GOsTER srl per ll prezzo di €
85,905,00 al netto del ribasso offerto del4,55o/o oltre oneri di sicurezza non soggetti u ribuso per €
2.240,00;
Che con delibera di G.C. n. 87 del 0310912009 è stato rideterminato
dell'aggiudicazione alla ditta COSTER srl;

il

quadro economico a seguito

Visto il contratto d'appalto n. 0l di Rep. del 0810212010;
Che i suddetti lavori sono stati consegnati in data 24/08/20A9, giusto verbale in pari data e sono
stati ultimati in data 03102/2010;
Che con nota prot. n. 818 del3010312010 la Direzione Lavori ha trasmesso lo stato finale dei lavori
e certificato di regolare esecuzione;
Viste le analisi del rischio presentate dal Dott. Giovanni Misasi e le relative integrazioni;
Visto il verbale della Confeîenza dei Servizi del 10/0112011 tenutasi presso la sede della Regione
Calabria - Settore .Ambiente, nel quale visti i pareri degli Enti competenti, si esprime parere
favorevole all'analisi di rischio redatta per il sito in esame e si prende atto che ilrsito non iisulta
'
contaminato e non necessita di interventi di bonifica;
Ritenuto dover procedere all'approvazione delle suddette analisi di rischio redatte dal Dott.
Giovanni Misasi;
Con voti unanimi, acquisiti i pareri dei Responsabili
:

DELIBERA
1. Di approvare le analisi di rischio, eseguite dal Tecnico incaricato Dott. Giovanni
Misasi, per il piano di caratterrzzazione della discarica sita in località Porcili del
Comune di Aiello Calabro;

2. Di prendere

atto che

il sito non risulta contaminato e non necessita di interventi di

bonifica;

3. Di trasmettere la presente alla Regione Calabria Dipartimento
dell'Ambiente.
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La presente è

esecutiva:

perche resa immediatamente esecutiva
a seguito di pubblicazione dal
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