
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 38 del  27-07-2015 
  

OGGETTO: RECISIONE CONDOTTA IDRICA COMUNALE SORGENTE S2 LOCALITÀ FOLGARA DA PARTE DELLA 

CASTELLINA SRL - CONFERIMENTO MANDATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE PER DENUNCIA-QUERELA 
ALLA COMPETENTE A.G. 

   
L'anno duemilaquindici  il giorno ventisette  del mese di Luglio con inizio alle ore 15:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
        LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO l’atto di autotutela esecutiva ai sensi dell’art.823 c.c. trasmesso in data 22.05.2015 dalla Castellina  

Srl ed acquisito al protocollo dell’ Ente al n.755 del 22.05.2015; 

CONSTATATO che, in pari data, la suddetta società ha provveduto a recidere la condotta del civico acquedotto 

che dalla sorgente S2 in località Folgara trasferiva l’acqua alla stazione di pompaggio comunale,  causando 

l’interruzione della fornitura di acqua potabile alla popolazione residente; 

CONSIDERATE le gravissime conseguenze della comportamento suddetto, che ha costretto 

l’amministrazione comunale a richiedere il rifornimento di acqua alla Protezione Civile ad ai Vigili del Fuoco, 

con enormi disagi per i cittadini di Castelpizzuto; 

CONSIDERATO che solo in data 15 luglio 2015 è stato possibile ripristinare la connessione idrica tra la 

sorgente S2 e la stazione di pompaggio del civico acquedotto, in via d’urgenza e con modalità del tutto 

provvisorie e solo a seguito del ricorso amministrativo proposto innanzi al Tar Molise iscritto al n.r.g. 

188/2015 ed ai conseguenti  ripetuti provvedimenti della Regione Molise; 

RITENUTO pertanto, in considerazione dell’estrema gravità di quanto accaduto,  di dover portare la vicenda 

suddetta all’attenzione del  Giudice Penale, al fine di tutelare gli interessi dell’Ente e dell’intera comunità di 

Castelpizzuto;    

 TUTTO quanto premesso;  

AD UNANIMITA’ di voti;  

D E L I B E R A 

DI conferire mandato al Rappresentante Legale dell’Ente al fine di proporre denuncia-querela alla 

competente A.G. per i fatti sopra rappresentati;  

 DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

 DICHIARARE l’atto urgente ed immediatamente eseguibile. 

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO dott.ssa Gabriella Quaranta 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-08-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 08-08-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-07-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto,08-08-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 

 
  
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 08-08-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


