
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.26        26.03.2011 
 
 

OGGETTO : REALIZZAZIONE  CENTRO  DI RACCOLTA RIFIUTI 
DIFFERENZIATI. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.           

 
 

             L’anno duemilaundici addi ventisei del mese di marzo alle ore 12,30 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 P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO A 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 
 
 

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

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco 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. 26 del 26.03.2011 
 

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 A. Ciato 

__________________________ 
 
 
  



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione di G.C. n.96 del 21.08.2010 di approvazione del progetto preliminare 
per la realizzazione lungo via Querciole di un centro per la raccolta dei rifiuti urbani differenziati 
per un importo complessivo di € 200.000,00; 

tenuto conto che, come già evidenziato nella deliberazione sopra citata, per la realizzazione 
dell’opera è stato necessario procedere alla redazione di specifica variante urbanistica per ampliare 
l’area a servizi esistente, adottata con deliberazioni di C.C. nn.49 e 50 del 05.08.2010 ed approvata 
con deliberazioni di C.C. nn.68 e 69 del 30.11.2010; 

considerato che nell’ambito dell’adozione, a seguito del deposito delle indagini 
geologico/tecniche presso il competente ufficio URTAT, sono state richieste integrazioni tramite 
uno specifico studio idrologico-idraulico per verificare che l’intervento venisse realizzato in 
condizioni di sicurezza idraulica rispetto alle dinamiche esondative del vicino Rio Trimoscio; 

visto lo studio idrologico-idraulico depositato dall’ufficio tecnico, a seguito del quale 
l’URTAT si è espresso favorevolmente subordinando però la realizzazione dell’opera al rispetto 
delle condizioni di sicurezza idraulica circa il rischio di allagamenti; 

vista la relazione allegata predisposta dall’ufficio tecnico comunale, dalla quale si evince che 
al fine di rispettare la prescrizione citata, è stato concordato con Geofor spa l’adozione di alcuni 
accorgimenti nella progettazione del centro di raccolta che hanno comportato una maggiore spesa; 

visto il progetto definitivo presentato da Geofor S.p.A. in data 25.03.2011, prot.2156, per un 
importo complessivo di € 215.000,00 e composta da: 

• relazione descrittiva dell’intervento; 

• documentazione fotografica; 

• computo metrico; 

• quadro economico; 

• relazione geologica-geotecnica; 

• progetto definitivo impianto elettrico; 

• computo metrico opere elettriche; 

• verifica requisiti acustici passivi e metodo tecnico progettuale; 

• calcoli preliminari delle strutture; 

• tav.1 – inquadramento catastale/urbanistico/territoriale; 

• tav.2 - rilievo plani altimetrico dell’area e profili quotati; 

• tav.3 - planimetria generale; 

• tav.4 - planimetria e viste ambientali d’insieme; 

• tav.5 - piante e sezioni; 

• tav.6 - schemi smaltimento acque reflue/fognatura bianca/percolati - impianto di irrigazione; 

• tav.7 - livellette fognatura bianca e percolati; 

• tav.8 - particolare recinzione; 

• tav.9 - fondazioni tettoia Raee; 

• tav.10 - carpenteria tettoia Raee; 

• tav.11 - carpenteria tettoia ingombranti; 

• tav.12 - fondazioni tettoia ingombranti; 

• tav.13 - fondazioni tettoia Rup; 

• tav.14 - carpenteria tettoia Rup; 

• tav.15 - planimetria pianta e particolari impianto elettrico. 

 



 

 

vista la deliberazione di G.C. n.25 del 26.03.2011 di reperimento delle risorse necessarie al 
finanziamento dell’opera; 

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 la relazione allegata predisposta dall’ufficio tecnico comunale quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

• di approvare il progetto definito presentato da Geofor spa per la realizzazione del centro di 
raccolta rifiuti urbani differenziati e composto da: 

• relazione descrittiva dell’intervento; 

• documentazione fotografica; 

• computo metrico; 

• quadro economico; 

• relazione geologica-geotecnica; 

• progetto definitivo impianto elettrico; 

• computo metrico opere elettriche; 

• verifica requisiti acustici passivi e metodo tecnico progettuale; 

• calcoli preliminari delle strutture; 

• tav.1 – inquadramento catastale/urbanistico/territoriale; 

• tav.2 - rilievo plani altimetrico dell’area e profili quotati; 

• tav.3 - planimetria generale; 

• tav.4 - planimetria e viste ambientali d’insieme; 

• tav.5 - piante e sezioni; 

• tav.6 - schemi smaltimento acque reflue/fognatura bianca/percolati - impianto di irrigazione; 

• tav.7 - livellette fognatura bianca e percolati; 

• tav.8 - particolare recinzione; 

• tav.9 - fondazioni tettoia Raee; 

• tav.10 - carpenteria tettoia Raee; 

• tav.11 - carpenteria tettoia ingombranti; 

• tav.12 - fondazioni tettoia ingombranti; 

• tav.13 - fondazioni tettoia Rup; 

• tav.14 - carpenteria tettoia Rup; 

• tav.15 - planimetria pianta e particolari impianto elettrico. 

• di dare atto che l’importo di € 215.000,00 per la realizzazione dell’opera, trova copertura 
finanziaria così come di seguito indicato: 

• € 136.600,00 a carico di questo comune imputandola al capitolo 20086; 

• € 78.400,00 a carico di Geofor S.p.A. con finanziato di ATO Toscana Costa; 

• 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 centro di raccolta rifiuti urbani differenziati– approvazione 
progetto definitivo 

 

Vista la deliberazione di G.C. n.96 del 21.08.2010 di approvazione del progetto preliminare per la 
realizzazione lungo via Querciole di un centro per la raccolta dei rifiuti urbani differenziati per un 
importo complessivo di € 200.000,00; 

tenuto conto che, come già evidenziato nella deliberazione sopra citata, per la realizzazione 
dell’opera è stato necessario procedere alla redazione di specifica variante urbanistica per ampliare 
l’area a servizi esistente, adottata con deliberazioni di C.C. nn.49 e 50 del 05.08.2010 ed approvata 
con deliberazioni di C.C. nn.68 e 69 del 30.11.2010; 

considerato che nell’ambito dell’adozione, a seguito del deposito delle indagini 
geologico/tecniche presso il competente ufficio URTAT, sono state richieste integrazioni tramite 
uno specifico studio idrologico-idraulico per verificare che l’intervento venisse realizzato in 
condizioni di sicurezza idraulica rispetto alle dinamiche esondative del vicino Rio Trimoscio; 

visto lo studio idrologico-idraulico depositato da questo ufficio, a seguito del quale 
l’URTAT si è espresso favorevolmente subordinando però la realizzazione dell’opera al rispetto 
delle condizioni di sicurezza idraulica circa il rischio di allagamenti; 

tenuto conto che al fine di rispettare la prescrizione citata, abbiamo concordato con Geofor 
spa l’adozione di alcuni accorgimenti nella progettazione del centro di raccolta che hanno 
comportato una maggiore spesa; 

visto il progetto definitivo presentato da Geofor S.p.A. in data 25.03.2011, prot.2156, per un 
importo complessivo di € 215.000,00 e composta da: 

• relazione descrittiva dell’intervento; 

• documentazione fotografica; 

• computo metrico; 

• quadro economico; 

• relazione geologica-geotecnica; 

• progetto definitivo impianto elettrico; 

• computo metrico opere elettriche; 

• verifica requisiti acustici passivi e metodo tecnico progettuale; 

• calcoli preliminari delle strutture; 

• tav.1 – inquadramento catastale/urbanistico/territoriale; 

• tav.2 - rilievo plani altimetrico dell’area e profili quotati; 

• tav.3 - planimetria generale; 



 

 

• tav.4 - planimetria e viste ambientali d’insieme; 

• tav.5 - piante e sezioni; 

• tav.6 - schemi smaltimento acque reflue/fognatura bianca/percolati - impianto di irrigazione; 

• tav.7 - livellette fognatura bianca e percolati; 

• tav.8 - particolare recinzione; 

• tav.9 - fondazioni tettoia Raee; 

• tav.10 - carpenteria tettoia Raee; 

• tav.11 - carpenteria tettoia ingombranti; 

• tav.12 - fondazioni tettoia ingombranti; 

• tav.13 - fondazioni tettoia Rup; 

• tav.14 - carpenteria tettoia Rup; 

• tav.15 - planimetria pianta e particolari impianto elettrico. 

 

vista la deliberazione di G.C. n.25 del 26.03.2011 di reperimento delle risorse necessarie al 
finanziamento dell’opera; 

 

SI PROPONE 

 

• di approvare il progetto definito presentato da Geofor spa per la realizzazione del centro di 
raccolta rifiuti urbani differenziati e composto da: 

• relazione descrittiva dell’intervento; 

• documentazione fotografica; 

• computo metrico; 

• quadro economico; 

• relazione geologica-geotecnica; 

• progetto definitivo impianto elettrico; 

• computo metrico opere elettriche; 

• verifica requisiti acustici passivi e metodo tecnico progettuale; 

• calcoli preliminari delle strutture; 

• tav.1 – inquadramento catastale/urbanistico/territoriale; 

• tav.2 - rilievo plani altimetrico dell’area e profili quotati; 

• tav.3 - planimetria generale; 

• tav.4 - planimetria e viste ambientali d’insieme; 

• tav.5 - piante e sezioni; 

• tav.6 - schemi smaltimento acque reflue/fognatura bianca/percolati - impianto di irrigazione; 

• tav.7 - livellette fognatura bianca e percolati; 

• tav.8 - particolare recinzione; 

• tav.9 - fondazioni tettoia Raee; 

• tav.10 - carpenteria tettoia Raee; 



 

 

• tav.11 - carpenteria tettoia ingombranti; 

• tav.12 - fondazioni tettoia ingombranti; 

• tav.13 - fondazioni tettoia Rup; 

• tav.14 - carpenteria tettoia Rup; 

• tav.15 - planimetria pianta e particolari impianto elettrico. 

• di dare atto che l’importo di € 215.000,00 per la realizzazione dell’opera, trova copertura 
finanziaria così come di seguito indicato: 

• € 136.600,00 a carico di questo comune imputandola al capitolo 20086; 

• € 78.400,00 a carico di Geofor S.p.A. con finanziato di ATO Toscana Costa. 

 

Fauglia, lì 25.03.2011 

 

 

il tecnico istruttore        Il Responsabile Settore 2 

geom. Daniele Ceccanti       arch. Andrea Tognoni 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera di G.C. n. 26 del 26.03.2011  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Cirano Maurizio Rossi   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

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. Fabrizio Petruzzi 

 
 
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. Fabrizio Petruzzi 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


