
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 53        Data 05.08.2010 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : POTENZIAMENTO  E  ADEGUAMENTO DELLE RETI DI FOGNATU RA NERA, 
DISTRIBUZIONE  IDRICA,  GAS  E  IMPIAMTO DI DEPURAZ IONE NEL COMUNE  
DI  COLLESALVETTI  AL FINE DI GARANTIRE LE RELATIVE  FORNITURE  ALLE  
NUOVE ESPANSIONI URBANISTICHE PREVISTE NEI COMUNI D I 
COLLESALVETTI E DI FAUGLIA IN LOC. POGGIO PALLONE -  APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ASA SPA, COMUNE DI COLLES ALVETTI E 
COMUNE DI FAUGLIA.      

 

             L’anno duemiladieci addi cinque del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO A 
7 - MAZZANTI MARA A 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO A 

Totale presenti  13  
      Totale assenti     4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carli Carlo - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Petruzzi Fabrizio 
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Delibera di C.C. n. 53 del 05.08.2010 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dr. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
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OGGETTO: Potenziamento e adeguamento della reti di fognatura nera,  distribuzione  
                      idrica, gas e impianto di depurazione nel Comune di Collesalvetti   
                      al fine di garantire le relative forniture alle nuove espansioni urbanistiche  
                      previste nei Comuni di Collesalvetti e di Fauglia in loc.tà Poggio Pallone 
                      – Approvazione schema di convenzione tra ASA Spa, Comune di Collesalvetti  
                      e Comune di Fauglia .  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- Nel Comune di Fauglia è vigente il R.U. approvato con D.C.C. n. 45 del 15/12/2005; 
- Lo stesso regolamento in località Poggio Pallone prevede ambiti di nuova espansione a 

carattere prevalentemente residenziale denominati ATR 01, ATR 02 e ATR 03, oltre al 
recupero del fabbricato “ex Tabaccaia” soggetto a Piano di Recupero e individuato dal R.U. 
con la sigla P.d.R. 01; 

- I lottizzanti e/o proprietari dei terreni compresi nei suddetti comparti, contestualmente alla 
presentazione dei progetti dei piani attuativi al Comune, hanno avanzato richiesta ad ASA 
Spa, quale ente gestore dei servizi acquedotto, gas e fognature, per l’acquisizione dei relativi 
pareri di competenza; 

- Nell’ambito di tali richieste è scaturito da parte di ASA Spa, la necessità di procedere 
all’adeguamento infrastrutturale di detti servizi a rete ricadenti tutti nel Comune di 
Collesalvetti, al fine di garantire le relative forniture agli utenti derivanti dai nuovi 
insediamenti previsti nella strumentazione urbanistica  del  Comune di Fauglia e del  
Comune di Collesalvetti; 

- A seguito dell’elaborazione da parte di ASA Spa, del progetto preliminare per 
l’adeguamento ed il potenziamento delle reti gas, fognature, depurazione e acquedotto, di 
importo complessivo pari ad € 630.000,00, per far fronte ai carichi urbanistici derivanti dai 
nuovi insediamenti, la stessa azienda si è resa disponibile a cercare soluzioni condivise tra i 
Comuni di Collesalvetti e Fauglia;  

 
CONSIDERATO che nel corso delle diverse riunioni tra ASA Spa e le due Amministrazioni 
Comunali è stata condivisa la necessità di procedere all’adeguamento delle ridette reti 
infrastrutturali, per la realizzazione delle quali è stata richiesta la compartecipazione economica da 
parte anche del Comune di Fauglia in funzione del fatto che gli attuali insediamenti e quelli futuri in 
loc. Poggio Pallone gravano ed andranno a gravare sui servizi a rete ricadenti nel Comune di 
Collesalvetti; 
 
PRESO ATTO che: 

- Il Comune di Fauglia, al fine di garantire lo sviluppo edificatorio previsto dal vigente R.U. 
in loc. Poggio Pallone, ha ritenuto giusto compartecipare alle spese di potenziamento e 
adeguamento delle reti infrastrutturali di cui al progetto preliminare di ASA Spa richiamato 
in premessa, per un importo di € 95.000,00 oltre IVA, finalizzato al potenziamento da parte 
di ASA Spa del depuratore di Collesalvetti; 

- Detto impegno è stato ritenuto idoneo da  ASA Spa oltre che dal Comune di Collesalvetti, al 
fine di garantire per i futuri insediamenti previsti nel Comune di Fauglia loc. Poggio Pallone 
l’erogazione dei servizi di acquedotto, gas, fognature e depurazione e consentire altresì  il 
loro sviluppo nel rispetto di quanto previsto dal vigente strumento urbanistico; 
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RITENUTO necessario procedere alla redazione di una convenzione che disciplini gli impegni 
assunti dalle due Amministrazioni comunali ed ASA Spa nell’ambito dei vari incontri intercorsi; 
 
VISTO la schema di convenzione predisposto da ASA Spa allegato al presente atto sotto la lett. “A” 
per costituirne parte integrante e sostanziale;   
 
VISTO il parere favorevole espresso nell’ambito della relazione predisposta dal Settore Tecnico 
allegata al presente atto; 
 
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del 1° comma 
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio proponente e dal Responsabile del 
Servizio Economico – Finanziario; 
 

 Con il seguente risultato della votazione: 

PRESENTI    N. 13     VOTANTI N. 13  

VOTI FAVOREVOLI  N. 12 

VOTI CONTRARI  N.  = 

ASTENUTI    N.  1 (Rossi A.)   
 

DELIBERA  

di approvare lo schema di convenzione predisposto da ASA Spa relativo al potenziamento 
e adeguamento della rete di fognatura nera, impianto di depurazione, rete distribuzione 
idrica  e gas nel Comune di Collesalvetti  al fine di garantire le relative forniture alle nuove 
espansioni urbanistiche previste nel Comune di Collesalvetti e nel Comune di Fauglia in 
loc.tà Poggio Pallone.   

 
ED INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Riconosciuta l’urgenza del presente atto; 

Con il conseguente risultato della votazione: 

 

PRESENTI    N. 13     VOTANTI N. 13  

VOTI FAVOREVOLI  N. 12 

VOTI CONTRARI  N.  = 

ASTENUTI    N.  1 (Rossi A.)  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 53 del 05.08.2010 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Petrini Fulvia   Dott. Petruzzi Fabrizio 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Petruzzi Fabrizio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Petruzzi Fabrizio 

________________________ 
 
 


