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Totale presenti n. 6
Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale
d.ssa Giuseppina Massara.
L'Assessore Ubalducci entra alle ore 9,50 e partecipa sia alla discussione sia alla
votazione del presente argomento.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di delibera n. 34 (proponente: Assessore Cibelli) predisposta
in data 28/01/2013 dal Responsabile del Procedimento;
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1,
( allegati all'originale del presente atto):
a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 29/01/2013 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 02 arch. Fabio Tomasetti;
b) - Parere
Dirigente

Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 30/01/2013
Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott. Pierpaolo Deluigi;

dal

Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 34
....................................................................................
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Presidente,
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
....................................................................................
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

34

DEL 28/01/2013

PIANO INVESTIMENTI S.I.S. S.P.A. 2013/2014 PER INTERVENTI URGENTI
DI POTENZIAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE NEL
COMUNE DI CATTOLICA - APPROVAZIONE ELENCO PROGETTUALE E
LINEA DI INDIRIZZO PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA
CENTRO DI RESPONSABILITA':
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:

SETTORE 02
SETTORE 02
Fabio Tomasetti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

....................................................................................................

LA GIUNTA

COMUNALE

Premesso che:
•con

la trasformazione del “Consorzio Potenziamento Acquedotti” nella società per
azioni a intero capitale pubblico denominata Società Italiana Servizi, più brevemente
“S.I.S.” S.p.A., il Comune di Cattolica andava ad approvare la convenzione regolante i
rapporti tra gli enti pubblici aderenti e “S.I.S.” S.p.A., giusta deliberazione del C.C. n.
86 del 29.06.1995, esecutiva, in ambito alla quale veniva tra l'altro definita l'attività
sociale da perseguire ed in particolare la gestione del servizio idrico integrato costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad
uso civile e la realizzazione di programmi per il risanamento ecologico, la
valorizzazione ambientale e la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche,
nonché il recapito ed il trattamento di tutte le acque reflue, comprese quelle industriali
scaricate in pubblica fognatura;
•con

la convenzione stipulata fra S.I.S. S.p.A. e Comune di Cattolica, approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23 aprile 1999, veniva conferito il
complesso aziendale di proprietà del Consorzio per il Risanamento della Valconca,
nonché gli impianti di depurazione e fognari di proprietà dei Comuni facenti parte del
Consorzio medesimo, alla Società Italiana Servizi (S.I.S.) S.p.A.;
•in

applicazione della L.R. n. 25/1999 e ss.mm.ii. fra tutti i Comuni ricadenti nella
circoscrizione provinciale riminese e la Provincia di Rimini veniva costituita una forma
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di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti Locali associati
e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello
giuridico del consorzio di funzioni, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.267/2000,
denominata Agenzia di ambito per i servizi pubblici della Provincia di Rimini (ATO9
Rimini);
•conseguentemente

all'istituzione di tale Agenzia veniva stipulata in data 14.03.2002 la
convenzione fra ATO9 Rimini e S.I.S. S.p.A. relativamente alla prima attivazione per la
gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.);
•successivamente

con atto di scissione parziale per incorporazione, la società S.I.S.
S.p.A., in data 20 dicembre 2002, è confluita in Hera relativamente ai soli rami
d'azienda funzionali alla gestione dei servizi pubblici locali con decorrenza 31.12.2002
e che, in virtù di detto atto, Hera si è sostituita al precedente gestore senza soluzione di
continuità, assumendo i medesimi diritti ed obblighi e gestendo il servizio idrico
integrato nell’ambito dell'area sud della provincia Rimini ricompresa nei territori dei 14
Comuni soci;
•a

seguito di detta scissione parziale, a far data dal 15.03.2005, veniva adeguata la
precedente convenzione del 14.03.2002 con S.I.S. S.p.A., al fine di regolare i rapporti
fra la citata Agenzia di Ambito per i servizi pubblici (ATO9 Rimini) ed il gestore del
servizio idrico integrato Hera S.p.A. (ex-S.I.S.);
•in

detta convenzione (sia nell'originaria del 2002 che nell'adeguamento del 2005)
venivano espressamente escluse dal S.I.I. le attività di gestione delle reti e degli impianti
destinate esclusivamente alla raccolta, al sollevamento, al trattamento ed allo
smaltimento delle acque meteoriche;
•a

seguito delle modifiche apportate dalla Legge Regionale E.R. n. 4 del 6 marzo 2007
art. 5 e dalla convenzione tipo di cui all’art. 10, comma 3, della L.R. 25/99, la gestione
dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta ed
il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili
che non vengono avviate a depurazione, veniva demandata al gestore del Servizio Idrico
Integrato;
•conseguentemente

a decorrere dal 1° gennaio 2008 la gestione delle reti meteoriche
veniva ricompresa nel Piano d’Ambito e regolata, in base alla normativa regionale e/o
nazionale, nell’ambito della tariffa del S.I.I., determinando la sottoscrizione in data 30
dicembre 2008 fra Hera S.p.A. e “ATO9 Rimini” dell’atto integrativo alla convenzione
già stipulata in data 14/03/2002 con SIS S.p.A. per regolare i rapporti attinenti la
gestione del S.I.I.;
•nella

suddetta Legge Regionale n. 4/2007 e nel “Piano per la prima attivazione del
sistema delle acque meteoriche e di dilavamento”, approvato con Delibera
dell'assemblea dell'ATO9 Rimini n.12 del 23.12.2008, veniva comunque stabilito che i
costi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e alle nuove realizzazioni
fossero totalmente a carico delle Amministrazioni Comunali ovvero delle società degli
assets proprietarie degli impianti e delle reti (S.I.S. S.p.A.).
Ritenuto che la corretta disciplina delle acque meteoriche e reflue che
defluiscono nei bacini urbani a causa delle precipitazioni e degli scarichi civili e
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produttivi, rappresenta uno dei punti cardine della politica di salvaguardia dell'ambiente
e più in generale della qualità complessiva della vita nei territori urbanizzati;
Considerato che:
- l'emergenza idraulica venutasi a creare a seguito delle sporadiche ma intense
precipitazioni meteoriche che periodicamente si sono succedute nel corso degli ultimi
anni, hanno procurato notevoli disagi con allagamenti ed emergenze varie alla comunità
dell'intero territorio della Valconca;
- per effetto di quanto sopra, durante i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre
2012, sono state affrontate le suddette tematiche costituendo dei tavoli tecnici fra i
Comuni soci, S.I.S. S.p.A. ed Hera S.p.A., finalizzati ad analizzare le cause di tali
fenomeni ed individuare gli eventuali interventi da mettere in atto per porvi rimedio;
- il C.d.A. della “S.I.S.” S.p.A. in data 08.10.2012, prendendo in esame le
risultanze dei suddetti tavoli tecnici, ha condiviso la gravità del fenomeno e l'indubbia
necessità di tempestivi interventi per arginarlo proponendo ai Sindaci rappresentanti i
Comuni soci di utilizzare per gli interventi suindicati le attuali risorse di bilancio della
società per un ammontare complessivo, per tutto il territorio di competenza S.I.S.
S.p.A., di non oltre 2.000.000,00 di euro;
- in data 10.12.2012 l'Assemblea Ordinaria Soci di “S.I.S.” S.p.A. ha approvato la
proposta di implementazione del piano degli investimenti di S.I.S. S.p.A. per i Comuni
soci per un importo complessivo di 2.000.000,00 di euro, importo al lordo del fondo di
solidarietà del 10% per i Comuni dell'Unione della Valconca, da suddividere in 14
quote pro-capite proporzionali alle quote sociali dei singoli soci, demandando ad ogni
Comune socio il compito di deliberare l’elenco delle opere da realizzare in base alla
disponibilità delle proprie quote e di trasmettere copia della delibera alla S.I.S. S.p.A.;
- dagli incontri scaturiti fra l'ufficio tecnico LL.PP. del Comune di Cattolica e
l'analogo della S.I.S. S.p.A. sono stati individuati tre ambiti di intervento urgenti
che costituiscono una prima trance di lavori volti ad affrontare le situazioni
maggiormente critiche da realizzare nel biennio “2013 – 2014” per una spesa
complessiva stimata di 695.000,00 euro al netto di IVA così suddivisa:
1.Il completamento della fognatura bianca di via Caduti del Mare per euro 165.000,00
+ IVA, da realizzarsi nel 2013;
2.La realizzazione di una nuova fognatura bianca in via Gobetti per euro 189.000,00 +
IVA, da realizzarsi nel 2013;
3.La realizzazione di una nuova fognatura bianca nelle vie Sicilia, Lombardia, Umbria e
Sardegna per euro 341.000,00 + IVA, da realizzarsi nel 2014;
Dato atto che l'ammontare complessivo messo a disposizione da S.I.S. S.p.A.
per il Comune di Cattolica ammonta a complessivi 483.660,00 euro + IVA , quindi
non sufficiente a coprire l'intero importo di cui sopra (€ 695.000,00 + IVA), si ritiene
necessario prevedere un coinvolgimento diretto nel finanziamento delle suddette
opere in territorio comunale per la relativa differenza pari ad euro 211.340,00 oltre
ad IVA di legge;
Dato altresì atto che tale importo (€ 211.340,00 + IVA) potrebbe subire delle
variazioni a seguito dei ribassi d'asta e/o economie ottenibili sui due progetti del 2013, il
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cui ammontare andrebbe riversato sul progetto del 2014, con conseguente riduzione
dell'impegno finanziario del Comune;
Visto e preso atto che “S.I.S.” ha consegnato al Comune di Cattolica gli elaborati
tecnico-progettuali dei predetti progetti e precisamente:
a)- in data 22/11/2012 a Prot. n. 31544, il progetto definitivo-esecutivo del collettore
della fognatura
bianca di Via Caduti del Mare (II° stralcio di completamento);
b)- in data 16/01/2013 a Prot. n. 1758, il progetto preliminare del potenziamento di una
nuova rete
di fognatura bianca in Via Gobetti/Masaniello e nelle Vie Sicilia, Lombardia,
Umbria e
Sardegna, intervento suddiviso in due stralci funzionali;
Preso atto inoltre che in merito a detti progetti, attualmente in deposito presso
l'U.T. LL.PP. in attesa di specifica approvazione, le funzioni di stazione appaltante, la
realizzazione dei lavori, nonché la D.L. ed il collaudo delle opere, saranno di
competenza della “S.I.S.”;
Ritenuto, quindi, di provvedere a far proprio ed approvare l'elenco progettuale di
cui trattasi sulla base di quanto richiesto dalla società “S.I.S.” S.p.A.;
Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la
Relazione Previsionale e Programmatica;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso, a voti unanimi e palesi, la Giunta Comunale,
DELIBERA
1)- quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2)- di prendere atto che in data 10.12.2012 l'Assemblea Ordinaria Soci di S.I.S.
S.p.A. ha approvato la proposta di implementazione del piano degli investimenti di
S.I.S. S.p.A. per i Comuni soci per un importo complessivi di € 2.000.000,00 al lordo
del fondo di solidarietà del 10% per i Comuni dell'Unione della Valconca, da
suddividere in 14 quote pro-capite proporzionali alle quote sociali dei singoli soci,
attribuendo al Comune di Cattolica l'importo complessivo di € 483.660,00 oltre
IVA di legge,
3)- di dare atto che tale importo sarà destinato a finanziare una prima trance
di lavori da realizzarsi nel biennio “2013 – 2014” al fine di migliorare il sistema di
Delibera Giunta Comunale n. 24 del 30/01/2013

Pag. 7

fognatura bianca esistente sul territorio comunale e limitare le situazioni di criticità
dovute all'emergenza idraulica, specie a seguito delle sporadiche ma intense
precipitazioni meteoriche che periodicamente si succedono nel corso degli anni con
notevoli disagi, emergenze ed allagamenti in varie zone cittadine;
4)- di dare altresì atto che dagli incontri scaturiti fra gli uffici tecnici LL.PP. del
Comune di Cattolica e della “S.I.S.” S.p.A. sono stati individuati tre ambiti di
intervento urgenti volti ad affrontare le suindicate situazioni maggiormente critiche
per una spesa complessiva stimata di 695.000,00 euro al netto di IVA e così
suddivisa:
a)- Completamento della fognatura bianca di via Caduti del Mare per euro
165.000,00
+ IVA, da realizzarsi nel 2013;
b)- Realizzazione di una nuova fognatura bianca in via Gobetti per euro 189.000,00
+ IVA, da realizzarsi nel 2013;
c)- Realizzazione di una nuova fognatura bianca nelle vie Sicilia, Lombardia,
Umbria e
Sardegna per euro 341.000,00 + IVA, da realizzarsi nel 2014;
5)- di prendere atto che “S.I.S.” ha consegnato al Comune di Cattolica gli
elaborati tecnico-progettuali dei predetti progetti, attualmente in deposito presso l'U.T.
LL.PP. e
precisamente:
a)- il progetto definitivo-esecutivo del collettore della fognatura bianca di Via Caduti
del Mare (II° stralcio di completamento) di € 165.000,00 + IVA;
b)- il progetto preliminare del potenziamento di una nuova rete di fognatura bianca in
Via Gobetti/Masaniello e nelle Vie Sicilia, Lombardia, Umbria e Sardegna, intervento
suddiviso in due stralci funzionali, rispettivamente di € 189.000,00 + IVA ed €
341.000,00 + IVA;
6)- di approvare quindi l'elenco progettuale di cui sopra come richiesto dalla
sopracitata “Assemblea Ordinaria Soci” di S.I.S. S.p.A. del 10/12/2012, dando atto a tal
proposito che le funzioni di R.U.P., di stazione appaltante, la realizzazione dei lavori,
nonché D. L. e collaudo delle opere da realizzare, saranno di esclusiva competenza della
succitata società;
7)- di ribadire, come esposto in premessa, che a fronte di un costo progettuale
complessivo di netti € 695.000,00 e del contributo messo a disposizione da S.I.S. S.p.A.
di complessivi e netti € 483.660,00 sarà necessario prevedere un coinvolgimento
diretto del Comune di Cattolica nel finanziamento delle suddette opere per la
relativa differenza pari ad euro 211.340,00 (€ 695,000,00 - € 483.660,00) oltre ad
IVA, dando mandato ai dirigenti competenti per l'inserimento di detto cespite nel
prossimo bilancio previsionale pluriennale “2013/2015” (annualità 2014);
8)- di dare atto che tale importo (€ 211.340,00 + IVA) potrebbe subire delle
variazioni a seguito dei ribassi d'asta e/o economie ottenibili sui due progetti del 2013, il
cui ammontare andrebbe riutilizzato sul progetto del 2014 (nuova fognatura bianca nelle
vie Sicilia, Lombardia, Umbria e Sardegna) riducendosi, di conseguenza, l'impegno
finanziario del Comune;
9)- di individuare nella persona del Coordinatore dei Servizi tecnici e Lavori
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Pubblici Dott. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento
della presente determinazione;
10)- di inviare copia del presente atto alla società “S.I.S.” e di dare
comunicazione telematica ai seguenti uffici: LAVORI PUBBLICI e SEGRETERIA.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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