
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.96        21.08.2010 
 
 

OGGETTO : REALIZZAZIONE  NUOVA  ISOLA  ECOLOGICA  IN  VIA  
QUERCIOLE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE           

 
 
 

             L’anno duemiladieci addi ventuno del mese di agosto alle ore 11,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO A 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE P 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Petruzzi Fabrizio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PETRINI FULVIA  nella sua qualità 

di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 96 del 21.08.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 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 Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 96 del 21.08.2010 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Preso atto che la società Geofor S.p.A:, gestrice del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei Rifiuti urbani su questo territorio, ha ottenuto un finanziamento da parte dell’ATO 
Toscana Costa per la copertura parziale di un progetto volto alla realizzazione di un’isola ecologica 
nel Comune di Fauglia; 

vista la deliberazione di G.C. n.43 del 20.03.2010 di approvazione della convenzione con la 
società Geofor S.p.A. per la realizzazione dell’isola ecologica prevista in via Querciole, sulle 
particelle identificate al catasto terreni come 424 e 425 del foglio 23; 
 visto il progetto preliminare predisposto dall’ufficio tecnico comunale e composto da: 
- tav. 1 – Inquadramento; 
- tav. 2 – Planimetria generale; 
- tav. 3 – Pianta; 
- tav. 4 – Schema impianti; 
- tav. 5 – Prospetti e sezioni; 
- Computo metrico estimativo; 
- Quadro economico per un importo complessivo di € 200.000,00; 
- Relazione tecnica. 
 Preso atto che il progetto ad oggi non risulta conforme allo strumento urbanistico vigente e 
che a tal fine è già stata avviata la procedura di variante, 

tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera ai sensi del 1°comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

con voti unanimi legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 

• di approvare il progetto preliminare predisposto da questo ufficio e composto da  
- tav. 1 – Inquadramento; 
- tav. 2 – Planimetria generale; 
- tav. 3 – Pianta; 
- tav. 4 – Schema impianti; 
- tav. 5 – Prospetti e sezioni; 
- Computo metrico estimativo; 
- Quadro economico; 
- Relazione tecnica; 

• di dare atto che, come previsto dalla convenzione, le fase successive di progettazione 
saranno affidate da Geofor S.p.A. a professionisti esterni; 

• di dare atto che le procedure di appalto e direzione lavori saranno a carico della società 
Geofor S.p.A.; 

• di stabilire che la copertura finanziaria sarà così prevista: 
- € 100.000,00 a carico di questo comune imputandola al capitolo 20086; 
- € 100.000,00 a carico di Geofor S.p.A. con finanziato di ATO Toscana Costa. 

• di dare atto che a norma dell’art.126 del D.Lgs 267/00 la presente non è soggetta a controllo e 
che pertanto diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione all’albo, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/00; 

• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 



 

 

 
 

Settore 2 
LL.PP. – Manutenzioni 
 
Prot. n._________  del ___________ 
 
       Alla Giunta Comunale 
        SEDE 
 
 
 
 
 
OGGETTO: realizzazione nuova isola ecologica in via  Querciole – approvazione progetto 

preliminare 
 
 Preso atto che la società Geofor S.p.A:, gestrice del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
Rifiuti urbani su questo territorio, ha ottenuto un finanziamento da parte dell’ATO Toscana Costa per la 
copertura parziale di un progetto volto alla realizzazione di un’isola ecologica nel Comune di Fauglia; 

vista la deliberazione di G.C. n.43 del 20.03.2010 di approvazione della convenzione con la società 
Geofor S.p.A. per la realizzazione dell’isola ecologica prevista in via Querciole, sulle particelle identificate al 
catasto terreni come 424 e 425 del foglio 23; 
 visto il progetto preliminare predisposto da questo ufficio e composto da: 
- tav. 1 – Inquadramento; 
- tav. 2 – Planimetria generale; 
- tav. 3 – Pianta; 
- tav. 4 – Schema impianti; 
- tav. 5 – Prospetti e sezioni; 
- Computo metrico estimativo; 
- Quadro economico per un importo complessivo di € 200.000,00; 
- Relazione tecnica. 
 Preso atto che il progetto ad oggi non risulta conforme allo strumento urbanistico vigente e che a tal 
fine è già stata avviata la procedura di variante urbanistica al fine di rendere l’intervento conforme 
urbanisticamente all’approvazione del progetto definitivo, 
 

SI PROPONE 
 

• di approvare il progetto preliminare predisposto da questo ufficio e composto da  
- tav. 1 – Inquadramento; 
- tav. 2 – Planimetria generale; 
- tav. 3 – Pianta; 
- tav. 4 – Schema impianti; 
- tav. 5 – Prospetti e sezioni; 
- Computo metrico estimativo; 
- Quadro economico; 
- Relazione tecnica; 

• di dare atto che, come previsto dalla convenzione, le fase successive di 
progettazione saranno affidate da Geofor S.p.A. a professionisti esterni; 

• di dare atto che le procedure di appalto e direzione lavori saranno a carico della 
società Geofor S.p.A.; 

• di stabilire che la copertura finanziaria sarà così prevista: 
- € 100.000,00 a carico di questo comune imputandola al capitolo 20086; 
- € 100.000,00 a carico di Geofor S.p.A. con finanziato di ATO Toscana Costa. 

 
Fauglia, lì 16.08.2010 
 
 
    il tecnico istruttore        Il Responsabile Settore 2 
geom. Daniele Ceccanti      arch. Andrea Tognoni 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 96 del 21.08.2010  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  PETRINI FULVIA 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  MAZZANTI   MARA   Dott. Petruzzi Fabrizio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Petruzzi Fabrizio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


