COMUNE DI RIZZICONI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

N.ro 8 Reg. Delib.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Asse 2 Azione 2 - Dismissione dell’impianto
di località Cirello e collettamento delle località Spina, Audelleria, Cimbalello, Ficarella, Margi,
Manduca, Abate Antonio, Orba, Pedarace, Marotta e Conche del Comune di Rizziconi al sistema
fognario consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro. Approvazione Aggiornamento Primo Stralcio
Funzionale, apposizione vincolo preordinato all’esproprio e variante urbanistica.

L’anno Duemilaventidue, il giorno ventisei, del mese di aprile, alle ore 18:30 convocato per
determinazione del Presidente si è riunito in seduta straordinaria di prima convocazione tenuto
conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio Comunale. All’atto dell’appello
risultano presenti i seguenti consiglieri:
N.

COGNOME E NOME

1
2

MERCURIO Domenico
GIOVINAZZO Alessandro

3

CIMATO Giulia Anna

4

FUNZIONE

PRESENTE
(SI/NO)

Presidente
Sindaco

SI
SI

Assessore - Vicesindaco

SI

GRECO Teresa

Assessore

NO

5

MAZZAFERRO Domenico

Assessore

SI

6

COLOSI Angelo

Assessore

SI

7

MARCIANO’ Antonio

Consigliere

SI

8

FUSA’ Salvatore Marco

Consigliere

SI

9

RAO Maria Rosa

Consigliere

SI

10

ANASTASI Antonella

Consigliere

NO

11

ANASTASI Marcello

Consigliere

SI

12

ANASTASI Teresa

Consigliere

NO

13

ANILE Giuseppe

Consigliere

NO

PRESENTI

9

ASSENTI

4

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Domenico MERCURIO.
Partecipa e assiste il Segretario comunale Dott. Carlo Milardi, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale dei consiglieri, dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto.

Relaziona brevemente il consigliere Fusà: “Per consentire lo svolgimento dei lavori è necessario
adeguare le previsioni al prezziario regionale ed effettuare ad alcuni espropri, pertanto occorre
procedere all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio su alcuni terreni mediante
deliberazione del Consiglio Comunale”.
Non seguono ulteriori interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Tecnica, allegata alla presente
deliberazione per formarne integrante e sostanziale;
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;
Visti:
 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
 lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime favorevole di n. 9 consiglieri, espressa per alzata di mano
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente richiamate per
fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. DI APPROVARE integralmente ed in ogni sua parte la “Proposta di delibera per
l’approvazione Progetto di F.T.E. - Aggiornamento Primo Stralcio Funzionale,
apposizione vincolo preordinato all’esproprio e variante urbanistica per i lavori di
“Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Asse 2 Azione 2 - Dismissione
dell'impianto di località Cirello e collettamento delle località Spina, Audelleria,
Cimbalello, Ficarella, Margi, Manduca, Abate Antonio, Orba, Pedarace, Marotta e
Conche del Comune di Rizziconi al sistema fognario consortile afferente all'impianto di
Gioia Tauro. Approvazione - CUP J53H18000060002” predisposta dal Responsabile
dell’Area Tecnica, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti consequenziali della
presente deliberazione;
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime
favorevole di n. 9 consiglieri, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Seduta chiusa alle ore 19:57
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Domenico Mercurio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo Milardi
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COMUNE DI RIZZICONI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Prot. n. 5900 del 21/04/2022
Spett.le CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI RIZZICONI
SEDE
Oggetto: Proposta di delibera per l’approvazione Progetto di F.T.E. - Aggiornamento Primo Stralcio
Funzionale, apposizione vincolo preordinato all’esproprio e variante urbanistica per i lavori di
“Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Asse 2 Azione 2 - Dismissione dell'impianto di
località Cirello e collettamento delle località Spina, Audelleria, Cimbalello, Ficarella, Margi,
Manduca, Abate Antonio, Orba, Pedarace, Marotta e Conche del Comune di Rizziconi al sistema
fognario consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro. Approvazione - CUP
J53H18000060002.
PREMESSO CHE:
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 12/01/2018 è stato rimodulato il “Patto per lo sviluppo
della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per
il territorio”;
• tale “Patto” comprende la Linea di Azione 2.2 “Rischio Ambientale” - Tema Prioritario “Servizio Idrico
Integrato” che prevede risorse per gli interventi di risanamento per impianti depurativi soggetti e/o
potenzialmente soggetti a procedure di infrazione comunitaria
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 08/02/2018 è stato approvato il “Programma degli
interventi nel settore della depurazione” per la messa in conformità degli agglomerati ai sensi della
Direttiva 91/271/CE, finanziato con le risorse del Programma POR 2014/2020 e Patto per lo Sviluppo
della Calabria;
• con Decreto Dirigenziale n. 6230 del 14/06/2018 è stato approvato l’elenco degli interventi, ricompresi
nella predetta Deliberazione n. 34/2018, ammessi a finanziamento tra i quali risulta ricompreso quello,
oggetto della presente, Codice SIURP 217884 CUP J53H18000060002;
• in data 27/07/2018 è stata stipulata apposita Convenzione Rep. n. 2206 tra la Regione Calabria
Dipartimento Presidenza e questo Comune, regolante il rapporto tra i due Enti per la gestione del
finanziamento ammesso di € 1.729.000,00;
• con contratto n. 707/2020 del 29/10/2020 sono stati affidati al costituito RTP “DOTT. ING.
DOMENICO LICASTRO” (capogruppo-mandatario) con studio in Reggio Calabria, via G. Miggiano n.
30 C.F./P.I. 00617130802 - “C.&S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI SRL” (mandante) con
studio in Palombaro (CH), in via Cavour n. 45, C.F./P.I. 02181010691 - “FRANCESCO SURACE”
(mandante) con studio in Oppido Mamertina, in via Pisa n. 22, C.F./P.I. 01034380806, i servizi tecnici
attinenti l’architettura, l’ingegneria e la geologia;
RICHIAMATA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 35 del
27/03/2018 con la quale è stato dato approvato lo studio di fattibilità di che trattasi;
DATO ATTO CHE con Determina dell'AT LL.PP. e Manutenzione n. 22/2019 è stato nominato R.U.P. per
l'intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il geom. Antonio Miliadò, in qualità di
Istruttore tecnico comunale;
PRESO ATTO
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-

che con delibera G.C. n. 83 del 16/09/2021 è stato approvato il primo stralcio funzionale del progetto di
fattibilità tecnico-economica trasmesso in data 15/09/2021;
che a seguito di approfondite indagini e rilievi si è riscontrata la necessità di avviare la procedura
espropriativa per alcuni tratti interessanti proprietà private, oltre all’adeguamento dei prezzi al prezzario
regionale intervenuto nelle more dell’iter approvativo;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica (primo stralcio funzionale - aggiornamento) redatto dal
RTP “DOTT. ING. DOMENICO LICASTRO - C.&S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI SRL FRANCESCO SURACE”, trasmesso in data 24/03/2022 prot. 4277, composto dai seguenti elaborati:
1. All. n. 1
Relazione illustrativa
2. All. n. 2
Relazione tecnica
3. All. n. 3
Corografia scala 1:10000
4. All. n. 4a Planimetria schematica prof.1: Drosi Marotta scala 1:5000
5. All. n. 4b Planimetria schematica prof.1: Marotta, Olmolungo, Collina scala 1:5000
6. All. n. 4c Planimetria schematica prof.2: Russo, Audelleria scala 1:5000
7. All. n. 5
Sezioni tipo e manufatti normali
8. All. n. 6
Preventivo sommario di spesa
9. All. n. 7
Relazione sulle espropriazioni
10. All. n. 8
Piano particellare preliminare d’esproprio
11. All. n. 9
Elenco ditte da espropriare e stima sommaria indennità
12. All. n. 10 Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo
13. All. n. 11 Studio di prefattibilità ambientale
14. All. n. 12 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza
e con il seguente Quadro economico aggiornato:
PER LAVORI
Somme per l’attuazione delle misure di sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
SPESE GENERALI
progettazione - coordinamento sicurezza - direzione lavori e assistenza ai collaudi compreso
contributo integrativo CNPAIA 4%
Studio geologico e direzione operativa compreso contributo integrativo 2%
Collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale compreso contributo integrativo 4%
sommano spese generali
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE TERRE DA SCAVO
Campionamento n. 16 punti (16*200,00)
analisi dei campioni prelevati (48*250,00)
Sommano piano di caratterizzazione terre da scavo
INDAGINI GEOLOGICHE
RILIEVI DEL SITO
ESPROPRIAZIONI
ONERI Art. 113 D.lgs. 50/2016
SPESE DI GARA
SPESE PER PUBBLICITA’
CONTRIBUTO ANAC
IMPREVISTI
I.V.A.
a) 10%sull’importo a base d’asta
b) 22% sulle spese generali
c) 22% sulle prove di caratterizzazione, sulle indagini geologiche e sui rilievi
Sommano I.V.A.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IMPORTO GENERALE DI PROGETTO

1.200.000,00
47.500,00
1.247.500,00

175.383,99
15.370,80
26.234,75
216.989,54
3.200,00
12.000,00
15.200,00
4.000,00
4.500,00
8.000,00
23.012,08
3.595,64
2.000,00
825,00
25.676,05
124.750,00
47.737,70
5.214,00
177.701,70
481.500,00
1.729.000,00

RITENUTO di dover provvedere, per i motivi sopraesposti, all’approvazione dell’Aggiornamento Primo
Stralcio Funzionale Progetto di F.T.E., apposizione vincolo preordinato all’esproprio e variante urbanistica
per i lavori di “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Asse 2 Azione 2 - Dismissione dell'impianto di
località Cirello e collettamento delle località Spina, Audelleria, Cimbalello, Ficarella, Margi, Manduca,
Abate Antonio, Orba, Pedarace, Marotta e Conche del Comune di Rizziconi al sistema fognario consortile
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afferente all'impianto di Gioia Tauro - CUP J53H18000060002”, dell’importo di € 1.729.000,00, dando atto
che le somme relative a detto stralcio trovano copertura finanziaria sul Cap. 12046 “LAVORI DI
DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI LOCALITA' CIRELLO E COLLETTAMENTO AL SISTEMA
FOGNARIO CONSORTILE DELL'IMPIANTO DI GIOIA TAURO capitolo entrata 2316”, mediante
finanziamento Regionale “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Asse 2 Azione 2”, di cui in
premessa.
EFFETTUATE le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del progetto alla normativa
vigente, alle disponibilità finanziarie, nonché all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo
necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili.
DATO ATTO:
- che si rende necessario procedere all’acquisizione di aree di proprietà di terzi e, ai sensi dell’art. 10 del
d.P.R. 8/06/2001 n. 327, apporre il vincolo espropriativo sul fondo da acquisire per poter avviare
legittimamente l’espropriazione per pubblica utilità;
- l’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’opera
suindicata costituisce adozione della variante al P. di F. vigente;
- il progetto di fattibilità tecnico ed economica non risulta conforme al P. di F. vigente, mutando la
destinazione specifica del bene di proprietà delle ditte indicate nel “Piano particellare preliminare
d’esproprio”;
- che ai proprietari delle aree da acquisire, con nota prot. n. 4610 e 4611 del 29/03/2022, ai sensi dell’art.
11 del d.P.R. 8/06/2001, n. 327 e art. 8 della legge 07/08/1990 n. 241, è stata data comunicazione di
avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo espropriativo;
- che nei successivi 20 giorni non sono pervenute osservazioni da parte dei predetti proprietari delle aree
suddette;
- che il vincolo preordinato all’espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell’art. 10, comma 2. d.P.R.
8/06/2001, n. 327, può essere disposto con la variante semplificata al P. di F. vigente, la quale è specifica
e non di interesse generale, riguardando le sole aree interessate dall’opera ed elencate nel piano
particellare preliminare d’esproprio;
- che ai sensi dell’art. 65 c. 2 lett. b) della L.R. n. 19/2002, fino all'approvazione degli strumenti
urbanistici di cui al comma 1 della stessa L.R. (P.S.A. nel caso specifico) “non sono ammesse varianti
urbanistiche al di fuori di quelle derivanti…dalla realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico sottoposti alle disposizioni del d.p.r. 327/2001, del d.lgs. 50/2016…”
RICHIAMATA la Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica sottoscritta dai verificatori in
contraddittorio con i progettisti, in data 21/04/2022;
Con la presente si esprime Parere favorevole e si
PROPONE
DI APPROVARE il Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica - Aggiornamento Primo Stralcio
Funzionale per i lavori di “Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Asse 2 Azione 2 - Dismissione
dell'impianto di località Cirello e collettamento delle località Spina, Audelleria, Cimbalello, Ficarella, Margi,
Manduca, Abate Antonio, Orba, Pedarace, Marotta e Conche del Comune di Rizziconi al sistema fognario
consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro - CUP J53H18000060002” dell’importo complessivo di €
1.729.000,00, di cui € 1.247.500,00 per lavori (€ 1.200.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, ed €
47.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 481.500,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:
1. All. n. 1
Relazione illustrativa
2. All. n. 2
Relazione tecnica
3. All. n. 3
Corografia scala 1:10000
4. All. n. 4a Planimetria schematica prof.1: Drosi Marotta scala 1:5000
5. All. n. 4b Planimetria schematica prof.1: Marotta, Olmolungo, Collina scala 1:5000
6. All. n. 4c Planimetria schematica prof.2: Russo, Audelleria scala 1:5000
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

All. n. 5
All. n. 6
All. n. 7
All. n. 8
All. n. 9
All. n. 10
All. n. 11
All. n. 12

Sezioni tipo e manufatti normali
Preventivo sommario di spesa
Relazione sulle espropriazioni
Piano particellare preliminare d’esproprio
Elenco ditte da espropriare e stima sommaria indennità
Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo
Studio di prefattibilità ambientale
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

DI APPROVARE altresì il quadro economico di seguito riportato:
PER LAVORI
Somme per l’attuazione delle misure di sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
SPESE GENERALI
progettazione - coordinamento sicurezza - direzione lavori e assistenza ai collaudi compreso
contributo integrativo CNPAIA 4%
Studio geologico e direzione operativa compreso contributo integrativo 2%
Collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale compreso contributo integrativo 4%
sommano spese generali
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE TERRE DA SCAVO
Campionamento n. 16 punti (16*200,00)
analisi dei campioni prelevati (48*250,00)
Sommano piano di caratterizzazione terre da scavo
INDAGINI GEOLOGICHE
RILIEVI DEL SITO
ESPROPRIAZIONI
ONERI Art. 113 D.lgs. 50/2016
SPESE DI GARA
SPESE PER PUBBLICITA’
CONTRIBUTO ANAC
IMPREVISTI
I.V.A.
a) 10%sull’importo a base d’asta
b) 22% sulle spese generali
c) 22% sulle prove di caratterizzazione, sulle indagini geologiche e sui rilievi
Sommano I.V.A.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IMPORTO GENERALE DI PROGETTO

1.200.000,00
47.500,00
1.247.500,00

175.383,99
15.370,80
26.234,75
216.989,54
3.200,00
12.000,00
15.200,00
4.000,00
4.500,00
8.000,00
23.012,08
3.595,64
2.000,00
825,00
25.676,05
124.750,00
47.737,70
5.214,00
177.701,70
481.500,00
1.729.000,00

DI APPORRE il vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità dell’opera suindicata, collocata sulle
aree elencate nel piano particellare preliminare d’esproprio facente parte del progetto citato in premessa, per
una durata temporale di anni 5 decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione della
presente proposta;
DI PROCEDERE, ai sensi degli artt. 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 65 c. 2 della
LR n. 19/2002 e ss.mm.ii, alla variante urbanistica semplificata al Programma di Fabbricazione vigente,
adottato con la delibera di consiglio comunale n. 25 del 28/06/2000, giusto Dirigente Generale Regione
Calabria n° 296 del 02 Agosto 2000;
DI ADOTTARE la variante urbanistica semplificata al P. di F. ai sensi del dell’art. 19, comma 4. del d.P.R.
8/06/2001 n. 327;
DI DARE ATTO che per la realizzazione dell’intervento si farà fronte con finanziamento Regionale “Patto
per lo Sviluppo della Regione Calabria - Asse 2 Azione 2” nel bilancio comunale 2021 al cap. 12046
“LAVORI DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI LOCALITA' CIRELLO E COLLETTAMENTO AL
SISTEMA FOGNARIO CONSORTILE DELL'IMPIANTO DI GIOIA TAURO capitolo entrata 2316”;
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DI TRASMETTERE copia della delibera di C.C. di cui alla presente Proposta, alla Regione Calabria ai
sensi dell’art. 19 comma 4 del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.
Responsabile dell’Area Tecnica
f.to in originale
Arch. Maria Abbia

COMUNE DI RIZZICONI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERI
OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Asse 2 Azione 2 - Dismissione
dell’impianto di località Cirello e collettamento delle località Spina, Audelleria, Cimbalello,
Ficarella, Margi, Manduca, Abate Antonio, Orba, Pedarace, Marotta e Conche del Comune
di Rizziconi al sistema fognario consortile afferente all'impianto di Gioia Tauro.
Approvazione Aggiornamento Primo Stralcio Funzionale, apposizione vincolo preordinato
all’esproprio e variante urbanistica.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
Il Responsabile
Area Tecnica
f.to Arch. Maria Abbia

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
Il Responsabile
Area Contabile e Tributaria
f.to Dott. Antonio Repaci

COMUNE DI RIZZICONI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
Rizziconi, ___________________

L’addetto alla pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.
Rizziconi, __________________
Il Segretario comunale
Dott. Carlo Milardi

CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE
Si certifica che la presente copia è conforme all’originale.
Rizziconi, 27/04/2022
Il Segretario comunale
f.to Dott. Carlo Milardi

