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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 38
Processo verbale della seduta del giorno 21 novembre 2014

Oggetto: piano di caratterizzazione delle aree interessate dal fenomeno dell’inquinamento
da tetracloroetilene nell’area solofrana – montorese, di Solofra e Montoro - iniziative
dell’AATO - nomina dei consulenti tecnici dott. Maurizio Galasso e ing. Oreste Montano

L’anno duemilaquattordici il giorno 21 del mese di novembre alle ore 11.00 presso la sede
dell’Autorità di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof.
Giovanni Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del
21.01.2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione
provvisoria di liquidazione dell’Ente.
Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante
nonché segretario verbalizzante e del Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi
EMANA
il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della
Campania 97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge
5 gennaio 1994, n. 36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo
dell’Ambito Territoriale Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto
dall'art.1 comma 1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la
soppressione delle Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio
2012 n. 14 detto termine, - già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, commi 1 e
2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla
legge 76 febbraio 2011, n. 10 e dal DPCM 25 febbraio 201 1, pubblicato sulla G.U.
del 31 marzo 2011, è stato prorogato al 31 dicembre 2012.
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni
attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”
che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813
del 27 dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa
regionale, con DPGRC n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario
Straordinario incaricato dell'ordinaria amministrazione nonché delle procedure di
liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito con L.R. 14/97 per l'AATO1.
che con deliberazione di Giunta Regionale n° 204 del 24.06.2014 è stato approvato
il disegno di legge regionale di riordino del Servizio Idrico Integrato attuazione della
normativa nazionale di settore e trasmesso al Consiglio regionale per quanto di
competenza, ma non ha ancora deliberato .

Dato atto

che necessita attivare tutte le procedure finalizzate ad assicurare la continuità
amministrativa degli Uffici e dei Servizi dell’ATO fino al termine della durata
dell'incarico commissariale;

Considerato

che a seguito della accertata presenza di inquinante chimico in alcuni pozzi destinati
ad uso potabile nei Comuni di Solofra è stato avviato una task force di tutti i soggetti
competenti sul territorio (Sindaci, Asl, ARPAC, Alto Calore Servizi, Irno Service)
unitamente all’ufficio Tecnico dell’ATO al fine di addivenire ad una soluzione che
non metta a rischio la salute della popolazione interessata;
che nel corso delle iniziative intraprese dall’AATO è emersa l’esigenza di avvalersi
di due esperti dotati di alta professionalità nel campo della chimica e dell’ingegneria,
assenti nell’AATO per la predisposizione degli atti ed una collaborazione finalizzata
alla redazione del piano di caratterizzazione delle aree interessate dal fenomeno
dell’inquinamento da tetracloroetilene nell’area solofrana – montorese, con
particolare riferimento alla ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito
ed alla elaborazione del modello concettuale preliminare e predisposizione del piano
di indagini;
che tale specifica ed elevata competenza era stata rinvenuta nel dott. Maurizio
Galasso e nell’ing. Oreste Montano cui sono stati conferiti specifici incarichi di
consulenza rispettivamente con le deliberazione commissariali n. 7 del 29.01.2014
e n. 5 del 13.01.2014;

che è necessario ancora avvalersi di tali alte professionalità conferendo altri due
incarichi per la durata di mesi sei a decorrere dalla data della presente
deliberazione;
Considerato

tali incarichi devono essere disciplinati con specifica convenzione nella quale sono
indicate in maniera dettagliata la durata, le modalità operative, il compenso,
prevedendo in particolare una durata di mesi 6 eventualmente procrastinabile;

Considerato

che per tali incarichi è possibile prevedere un compenso di € 3.500,00 per ciascun
professionista omnicomprensivo di iva, cassa, ritenuta d’acconto e spese varie e
quindi complessivi € 7.000,00;
che la spesa trova copertura all’intervento 1010103 cap. 17 del Bilancio di
Previsione 2014 per € 2.000,00 sul quale effettuare apposito impegno di spesa
mentre per la restante parte è indispensabile procedere all’atto di predisposizione
del Bilancio di Previsione 2015 con apposita determinazione.

Visti

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione

Visti

il D.Lgs. 267/2000
Il D. Lgs. 163/2006
Il D.Lgs. 165/2001
Il D.Lgs. 152/2006
lo Statuto dell’Ente
il Regolamento dell’Ente
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:
-

affidare l’incarico di consulenti tecnico dell’AATO e del Commissario straordinario al dott.
Maurizio Galasso ed all’ing. Oreste Montano per la predisposizione degli atti ed una
collaborazione finalizzata alla redazione del piano di caratterizzazione delle aree
interessate dal fenomeno dell’inquinamento da tetracloroetilene nell’area solofrana –
montorese, con particolare riferimento alla ricostruzione storica delle attività produttive
svolte sul sito ed alla elaborazione del modello concettuale preliminare e predisposizione
del piano di indagini;

-

sottoscrivere apposita convenzione disciplinante l’incarico prevedendo un compenso di €
3.500,00 omnicomprensivo di iva, cassa, ritenuta d’acconto e spese varie per ciascun
professionista e quindi € 7.000,00 totali;

-

imputare la spesa di € 2.000,00 all’intervento 1010103 cap. 17 del Bilancio di Previsione
2014 sul quale assumere il relativo impegno di spesa mentre per la restante parte si
procederà all’atto di predisposizione del nuovo Bilancio di Previsione con apposita
determinazione dirigenziale,

-

l’immediata esecutività

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è
di parere:

FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Il Responsabile Servizio AAGG
f.to -Dott.ssa Elisabetta Pallante
Avellino, lì __________________
===================================================================
Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì __________________

Il responsabile del
Servizio Economico-Finanziario
dott. Giuseppe Giannetti

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno 772/2014
intervento 1010103/17
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

f.to - Dott. Giuseppe Giannetti

Il segretario della seduta
f.to -Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to -prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 02.12.2014
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 17.12.2014

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
______________________

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.
Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

