
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13  reg.

Data 25.03.2014 

OGGETTO: ACCETTAZIONE A TITOLO GRATUITO DELLA CONDOTTA 
IDRICA  DI  PROPRIETA’  DEL  CONSORZIO  ACQUEDOTTO  DELLA 
BADIA. 

 
L’anno  DUEMILAQUATTORDICI il  giorno  VENTICINQUE   del mese di  MARZO  alle ore 14.30 nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X  MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO  X
CODETTI SAMUELE X SCIRI FRANCO  X
LONGARONI MAURIZIO  X
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n.  8 Assenti  n.  5
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Rumori, Longaroni, Settembre, Pambianco, Sciri - 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                        F.to S. Mortaro
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                   F.to R. Tonelli 

PREMESSO:

• Che con delibera della G.C. n. 96 del 26/06/2011 si approvò un progetto definitivo per 
lavori  di  realizzazione di un acquedotto privato dal serbatoio di Collelungo, lungo la 
strada provinciale e fino al confine comunale, recependo l’istanza e la manifestazione di 



interesse di privati cittadini residenti in loco e che peraltro si sono resi disponibili alla 
realizzazione dell’acquedotto a propria cura e spese;

• Che on atto notarile del 04/04/2012 Rep. 3346, raccolta n. 2317, registrato a Perugia il 
13/04/2012  al  numero  8287 serie  IT,  si  è  costituito  il  Consorzio  “Acquedotto  della 
Badia” il quale si è fatto carico della realizzazione in proprio dell’opera a partire dal 
serbatoio di Collelungo, lungo la strada provinciale e fino al confine comunale;

• Che il  competente  Ambito  territoriale  n.  2  Umbria,  con propria  nota  prot.  2979 del 
12/06/2012, espresse il proprio parere di compatibilità del progetto al piano di ambito;

• Che con delibera della G.C. n. 63 del 25/07/2012 si è proceduto ad approvare il progetto 
esecutivo relativo alla costruzione dell’acquedotto di Collelungo;

• Che i lavori dell’acquedotto della badia sono stati ultimati e regolarmente eseguiti in data 
31/12/2012;

• Che in data 12/12/2013 con atto notarile del Segretario Comunale, Rep. N. 456 registrato 
ad Orvieto il 09/01/2014 serie 1 n. 1, è stata stipulata convenzione tra il Comune di San 
Venanzo,  Umbra  Acque  S.p.a.  e  il  Consorzio  “Acquedotto  la  Badia”,  in  cui  viene 
riconosciuto  la  corretta  realizzazione  dell’opera  idraulica  e  la  presa  in  carico  della 
distribuzione  e  gestione  da  parte  di  Umbra  Acque  S.p.a.,  nonché  l’impegno  del 
Consorzio a trasferire a titolo gratuito, al Demanio Comunale, l’opera idraulica;

• Evidenziato che il Consiglio Direttivo del Consorzio “Acquedotto la Badia”, il giorno 
18/03/2014,  ha  deliberato  di  cedere  gratuitamente  al  Comune  di  San  Venanzo 
l’acquedotto rurale che si  snoda a partire dal serbatoio di Collelungo sino al  Voc. Il 
Borgo,  limitrofo  al  “Podere  Casa  Rossa”,  e  diramazioni  in  località  “Badia”,  dal 
chilometro  1+700  al  chilometro  5+100  della  strada  Provinciale  110,  e  relative 
diramazioni, in Comune di San Venanzo (TR), costituito da tubazioni PEAD PN16 DN 
110 (ml. 1.617,70) – DN 90 (ml. 2.354,30) – DN 75 (ml. 1.900,90) per complessivi ml. 
5.872,90, autorizzando il Presidente alla firma dell’atto di cessione gratuita;

• Ritenuto  di  accettare  tale  trasferimento  di  proprietà  al  Demanio  Comunale  anche  in 
recepimento degli accordi pregressi che hanno generato e consentito la realizzazione di 
tale importante opera infrastrutturale;

• Visto il D.lgs. 267/2000;

• Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di accettare la cessione gratuita di tale opera infrastrutturale costituita dall’acquedotto 
che si snoda a partire dal serbatoio di Collelungo sino al  Voc. Il Borgo, limitrofo al 
“Podere  Casa  Rossa”  e  diramazioni  in  località  “Badia”,  dal  chilometro  1+700  al 
chilometro 5+100 della strada Provinciale 110 e relative diramazioni, in Comune di San 
Venanzo (TR), costituito da tubazioni PEAD PN16 DN 110 (ml. 1.617,70) – DN 90 (ml. 
2.354,30)  –  DN 75  (ml.  1.900,90)  per  complessivi  ml.  5.872,90,  secondo  l’allegata 
planimetria che descrive la consistenza dell'acquedotto stesso, il quale verrà acquisito al 
demanio comunale;



2. Si  da  atto  che  Umbra  Acque  S.p.a.  gestirà  il  servizio  di  distribuzione  e 
approvvigionamento  idrico  secondo  quanto  disposto  dalla  citata  convenzione  del 
12/12/2013;

3. Di  autorizzare  il  Geom.  Stefano  Mortaro,  stante  il  Decreto  Sindacale  n.  59  del 
02/01/2014, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, Urbanistica e Patrimonio, ad 
intervenire alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento della proprietà dell'acquedotto 
medesimo,  rendendo  tutte  le  dichiarazioni  necessarie  ed  opportuno  per  il  buon  fine 
dell'atto.

  IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì con separata votazione palese ad esito unanime; 

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 C. 4 del D.Lgs. 267/2000.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 27.03.2014

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  27.03.2014 al  .......................................... ed è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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