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Il Presidente:   Il Segretario: 

COPIA 

 

 

COMUNE DI NORCIA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(Deliberazione n. 98 del 10/09/2012) 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AVVIO DI 

AZIONI GIUDIZIARIE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE UMBRIA – 

ATI 3 UMBRIA – VUS SPA PER L’OTTENIMENTO DI SOMME A 

EROGARSI IN DIPENDENZA DI PRESTAZIONI EI ESPURGO 

EFFETTUATE PRESSO L’IMPIANTO COMUNALE DELLA FRAZIONE 

DI CASTELLUCCIO  

 

 

L'anno duemiladodici, addì  dieci del mese di settembre alle ore 18:20, presso la  Sala della 

Giunta; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L. 

approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la 

presenza dei Signori: 

 

 Cognome Nome Funzione Presenza 

1 STEFANELLI GIAN PAOLO Sindaco presente 

2 MIRRI FRANCO Vice Sindaco assente 

3 PROIETTI MARCELLO Assessore presente 

4 COCCIA GIANNI Assessore assente 

5 COCCIA CAMILLO Assessore presente 

6 LUCCI ANTONIO Assessore presente 

7 D'OTTAVIO LAVINIA Assessore esterno presente 

 

 

Assiste SEGRETARIO GENERALE Dott. Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Gian Paolo Stefanelli, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

 
PREMESSO: 
 
- Che durante la stagione estiva dello scorso anno 2011 in località Castelluccio di 

Norcia, si è verificato un rilevante inconveniente igienico sanitario, che ha 
interessato la rete fognaria dei reflui civili della frazione ed in particolare ha 
comportato da parte della competente Autorità Giudiziaria, l’emissione di uno 
specifico provvedimento di sequestro preventivo intervenuto in data 13/08/2011 
eseguito da parte del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di 
Perugia e dal Corpo Forestale dello Stato di Norcia su delega, della struttura di 
smaltimento terminale (vasca di trattamento) dei reflui civili della suddetta frazione; 

- Che su disposizione della suddetta Autorità Giudiziaria l’Amministrazione comunale è 
stata obbligata a provvedere all’eliminazione dei reflui, che affluivano alle suddette 
vasche realizzate a cura dell’Amministrazione comunale; 

- Che tale operazione ha creato notevoli problematiche di carattere economico 
finanziario per quanto attiene all’entità dei costi di espurgo e smaltimento; 

 
CONSIDERATO: 
 
- Che con separate comunicazioni da parte dei competenti Uffici in svariate occasioni 

si è cercato di risolvere la problematica, non ascrivibile in maniera alcuna a questo 
Comune, contattando formalmente sia la Regione dell’Umbria, Stazione appaltante 
dei lavori di rifacimento della rete fognaria, che l’ATI3 e la Società VUS S.p.A., quale 
gestore del servizio idrico integrato, al fine di ottenere il rimborso delle somme che 
dovranno essere liquidate nei confronti della ditta esecutrice di tali espurghi; 

- Che ogni tentativo è fallito e pertanto allo stato dei fatti si rileva l’esigenza di 
intentare apposita azione giudiziaria, anche attraverso la procedura di conciliazione 
nei confronti di tutti i citati soggetti, per l’ottenimento delle somme che dovranno 
essere erogate in dipendenza delle prestazioni di espurgo eseguite; 

- Che già con precedente deliberazione della G.M. n°141 del 14/11/2011, era stato 
dato mandato all’Avv. Massimo Marcucci di Spoleto, di provvedere a richiedere il 
dissequestro dell’impianto di proprietà comunale e pertanto il citato legale dispone 
di tutte le notizie in merito alla fattispecie testè considerata; 

- Che in via preliminare l’onere derivante dalla prestazioni professionale risulta essere 
determinabile in un importo pari ad € 3.500,00 Iva e contributi previdenziali di 
Cassa forense compresi; salva più esatta quantificazione al termine del giudizio; 

 
PRESO ATTO:  
 
- Dei contenuti di cui allo specifico rapporto istruttorio, in merito alla fattispecie 

considerata, corredato del prescritto parere di regolarità tecnica resa e di copertura 
finanziaria della spesa, rese a cura dei responsabili dei competenti servizi in ordine 
alla proposta deliberazione in esame, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 
267; (All sub A); 

-  Dello Statuto Comunale; 
-  Degli artt. 30 e  98, comma 3 del D.L.vo  18.08.2000 n° 267; 
 

Con votazione unanime favorevolmente resa da presenti aventi diritto nei modi e 
forme di legge  

 
 

D E L I B E R A 
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1)  Di prendere atto dell’avvenuto sequestro in data 13/08/2011 dell’esistente 

struttura terminale di smaltimento delle acque reflue della frazione di Castelluccio, 
al tempo realizzata da parte dell’Amministrazione comunale, ad iniziativa della 
Procura della Repubblica di Spoleto; 

 
2)  Di rilevare che su disposizione della suddetta Autorità Giudiziaria 

all’Amministrazione comunale è stato ingiunto di provvedere all’eliminazione dei 
reflui, che affluivano alle suddette vasche, realizzate a cura dello stesso Comune di 
Norcia; ma che tale operazione ha creato notevoli problematiche di carattere 
economico finanziario per quanto attiene all’entità dei costi di espurgo e 
smaltimento; 

 
3)  Di prendere atto delle separate comunicazioni effettuate da parte dei 

competenti Uffici, in svariate occasioni per tentare di ottenere la sufficiente 
copertura finanziaria delle suddette prestazioni, non ascrivibili in maniera alcuna a 
responsabilità di questo Ente, contattando formalmente sia la Regione dell’Umbria, 
quale Stazione appaltante dei lavori di rifacimento delle fognature, che l’ATI3 e la 
Società VUS S.p.A. rispettivamente quali Autorità di Ambito e gestore del servizio 
idrico integrato; 

 
4)  Di evidenziare che sino ad oggi ogni tentativo è fallito e pertanto allo stato dei 

fatti si rileva l’esigenza di intentare apposita azione giudiziaria, anche attraverso la 
procedura di conciliazione nei confronti di tutti i citati soggetti, per l’ottenimento 
delle suddette somme;  

 
5)  Di affidare in considerazione di quanto innanzi espresso specifico incarico in 

favore dell’Avv. Massimo Marcucci del Foro di Spoleto al fine di porre in essere tutte 
le necessarie iniziative di carattere legale, anche attraverso procedimento di 
conciliazione, nei confronti dei sopra indicati soggetti pubblici per il conseguimento 
delle disponibilità finanziarie necessarie al pagamento delle prestazioni di espurgo 
più volte citate; 

 
6)  Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. Ambiente e 

Ricostruzione OO.PP. l’impegno della spesa presuntivamente quantificata in € 
3.500,00 comprensiva di IVA e contributo forense, fatta salva l’eventuale 
rideterminazione al termine del procedimento, con imputazione al Cap. 138 del 
corrente bilancio 2012;  

 
7)  Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto ai capo gruppi consiliari 

ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 
 
8)   Con ulteriore votazione unanime il presente atto viene dichiarato 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. di cui al 
decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267. 
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Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE 

F.TO Gian Paolo Stefanelli 

SEGRETARIO GENERALE 

F.TO Dott. Fabio Trinei  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

 Riccardo Baldini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

informatico di questo Comune dal ________________   per 15 gg. consecutivi. 

 

 Segretario Generale 

Dott. Fabio Trinei 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 

deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal ________________ al 

__________________ . 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fabio Trinei 

  

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  _________   

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del TUEL-D.lgs 267/2000); 

 

Norcia,    

 

Segretario Generale 

F.TO Dott. Fabio Trinei 

  

 
 

 

 


