Comune di Martignano
Provincia di Lecce
------------------------------------------

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 5 del 20/04/2010
Oggetto: Interpellanza presentata dal Consigliere Comunale Giannuzzi Luigi
“Ordinanza nr.23/09”.
L’anno duemiladieci, e questo giorno venti del mese di aprile, alle ore 19,00, nella
Sala delle adunanze consiliari, Convocato nelle forme prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
CONSIGLIERI

Presenti

Sergio Luigi
Sergio Salvatore
Corianò Orazio
Bray Giovanni
Gemma Corrado
Greco Tiziana
Martano Anna Pantalea

X
X
X
X
X
X
X

Assegnati N. 13
In carica N. 13

Assenti

CONSIGLIERI

Presenti

Greco Luciana
Marciante Giovanni
Gentile Giuseppe
Giannuzzi Stefano
Rizzo Orazio
Giannuzzi Luigi

Assenti

X
X
X
X
X
X

Presenti N. 13
Assenti N.

Sono presenti gli Assessori esterni: TOMMASI Antonio, FRIOLO Danilo, DE RICCARDIS
Simone.
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Davide CUNA
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, posto al n. 2 dell’ordine del giorno:

Pareri ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267
REGOLARITA’ TECNICA

REGOLARITA’ CONTABILE

Il Sindaco dà lettura dell’allegata risposta all’interpellanza avente ad oggetto
“Ordinanza n.23/2009. Obbligo di allacciamento alla fogna nera” presentata dal
Cons. Luigi Giannuzzi.
Dopodichè precisa che l’ordinanza emessa, caratterizzata dall’urgenza, doveva
connotarsi, a pena di illegittimità, con la previsione di un termine che , in verità, è
più lungo di quanto previsto da altri Comuni limitrofi.
Interviene il Consigliere Giannuzzi il quale afferma che è necessario tranquillizzare i
cittadini sulle conseguenze in cui possono incorrere nel caso di mancato
allacciamento. Si deve evitare peraltro , continua, di mettere in difficoltà le attività
imprenditoriali che insistono su via Roma. Fa presente altresì che le somme a carico
delle famiglie per effettuare gli allacciamenti sono superiori ai 1.000 euro circa
ritenuti sufficienti dal Sindaco.

COMUNE DI MARTIGNANO
Provincia di Lecce
Telefono 0832/801254 – 0832 821825 FAX 0832/801077
C.F. 80012330751

Martignano, 15/02/2010

Al Sig. Giannuzzi Luigi
Consigliere Comunale
SEDE

OGGETTO: Interpellanza ai sensi dell’art. 34 (Reg. C.C.) presentata nella seduta del
Consiglio Comunale del 29 gennaio 2010.
Ordinanza n. 23/2009 “Obbligo di allacciamento alla fogna nera”
In riferimento alla Vs. di pari oggetto, si comunica quanto appresso:
L’Amministrazione Comunale con verbale in data 30/01/2003, affidava all’Acquedotto Pugliese
S.p.A., la gestione delle opere di fognatura nera, previo collaudo tecnico-funzionale a cura della
stessa AQP, consistenti in complessivi ml. 3.430 di rete fognaria.
Successivamente alla suddetta data, il Sindaco, con manifesti murali fatti affiggere per le vie del
Paese, avvisava la cittadinanza dell’avvio in esercizio dell’impianto, con l’invito ai cittadini ad
allacciare le proprie abitazioni alla rete fognaria e ad eliminare i pozzi neri.
La Direzione Compartimentale di Lecce con Nota del 23/12/2003, comunicava che si rendeva
indispensabile garantire la piena funzionalità della rete fognaria comunale esistente e invitava il
Sindaco a valutare anche l’opportunità di emettere apposita ordinanza ai sensi dell’art.3 del
Regolamento Regionale n. 5 del 02/11/1989 (ancora ad oggi vigente) tesa ad incentivare gli allacci
fognari.
In data 20/10/2008, tramite manifesti murali, veniva fatto alla cittadinanza un ulteriore invito ad
allacciare le proprie abitazioni alla rete della fogna nera, e quindi si emetteva l’ordinanza n. 23 del
30/11/2009, con la quale si sottolineava il fatto, che il mancato allacciamento alla rete, era in
contrasto con quanto disposto con il sopra citato Regolamento Regionale n. 5/1989.
Per quanto riguarda l’allacciamento alla rete degli edifici di proprietà comunale, dei quattro per i
quali ci sono le condizioni, per due di questi (Casa della Storia e Centro Polivalente Kafar Matta)
l’allacciamento è avvenuto tra i mesi di febbraio e maggio 2004, mentre per la Sede Municipale e
per l’abitazione di via Roma n. 40, si stanno impegnando le somme per l’esecuzione dei lavori
AQP, e si stanno prendendo contatti con Ditte specializzate per l’esecuzione degli impianti interni
(trivellazione orizzontale).
Riguardo ai costi AQP per l’allacciamento alla rete fognaria, gli stessi, nella stragrande
maggioranza dei casi, sono inferiore ai 1.000 Euro e su richiesta degli interessati, possono essere
rateizzati sulle bollette dei consumi emesse dall’Acquedotto.
Il fatto poi che il Comune di Martignano si attivi per la predisposizione di una Convenzione con una
Ditta specializzata, per l’esecuzione degli impianti interni le abitazioni, non è ritenuto regolare.

IL SINDACO
(Prof. Luigi SERGIO)

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Tiziana GRECO

Dott. Davide CUNA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il
05/05/2010 per restarvi 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art.124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, n.267.
Il Segretario Comunale
Dott. Davide CUNA
…………………………………..

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:
__
Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 – D.Lgs. n.267/2000)
__
Decorsi gg.10 dall’inizio della pubblicazione (art.134 c.3 – D.Lgs. n.267/2000)

Martignano,
Il Segretario Comunale
Dr. Davide CUNA

