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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.60                                                              del  16.06.2011 
 

 
OGGETTO: Metanizzazione del Comune di Stio. Determinazioni in 
ordine al progetto definitivo (variante riconvertito a gas metano). 
 

 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di GIUGNO alle ore 18,30 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore  X 

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 3 2 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
4.  
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UFFICIO TECNICO 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

PER LA  
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO:  
        “METANIZZAZIONE DEL COMUNE DI STIO”: DETERMINAZIONI IN ORDINE AL  
        PROGETTO DEFINITIVO (VARIANTE RICONVERTITO A GAS METANO).- 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

 

 

Si premette che: 
 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.: 41 del 27/09/2001 fu approvato il programma 
triennale delle opere pubbliche 2002/2004, nel quale è inserita la realizzazione di un impianto 
di distribuzione del gas combustibile, riconvertibile a metano, per usi domestici ed industriali, a 
mezzo rete urbana, nell’ambito del territorio comunale; opere di volta in volta confermata nei 
programmi triennali che si sono succeduti, vedasi per ultimo il Programma Triennale OO.PP. 
2011/2013 ed elenco annuale 2011, approvato con atto giuntale n.: 96 del 14/10/2010 e 
consiliare n.: 4 del 09/05/2008, di approvazione del programma; 

 

 a conclusione dell’iter e per ragioni e motivazioni ivi puntualmente riportate, fu stipulata 
convenzione, rep. n.: 11 del 16/12/2003 registrata all’Agenzia delle Entrate di Vallo della 
Lucania in data 17/12/2003 al n.: 1025 serie 1^, con il soggetto promotore del project 
financing, ai sensi degli artt. 37/bis, ter, quater della Legge 109/1994 e s. m. e i., con la società 
“CO.TEL. S.r.l.” da Taranto, per la “concessione della progettazione, realizzazione, gestione e 
manutenzione della rete di distribuzione del gas combustibile a mezzo di rete urbana nel 
territorio comunale”;  

 

 in conformità al predetto atto convenzionale, esso soggetto promotore presentò il progetto 
definitivo - esecutivo dei lavori a farsi, sul quale, previa convocazione n.: 943 del 15/03/2005, 
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fu tenuta conferenza di servizi in data 21/04/2005 e, dunque, furono acquisiti gli assensi di 
seguito riportati:  
a) in ordine al vincolo idrogeologico, autorizzazione della Comunità Montana del Calore 

Salernitano di Roccadaspide n.: 4305 del 05/05/2005, su conforme parere dello STAPF di 
Salerno n.: 355804 del 27/04/2005; 

b) in ordine al vincolo paesaggistico ambientale:  
o parere della Soprintendenza per i BAP di Salerno n.: 12374 del 14/04/2005; 
o autorizzazione dell’Ente Parco n.: 3991 del 18/04/2005; 

c) in ordine al rischio frane, parere dell’Autorità di Bacino Sx Sele di Salerno n.: 1153 del 
08/04/2005; 

 

 con atto giuntale n.: 89 del 11/09/2008, a recepimento della proposta  “CO.TEL. S.r.l.” con 
nota n.: 47 ADF/fe/08 del 18/06/2008, fu approvato, in versione bozza, il progetto di variante 
della metanizzazione del Comune di Stio, con indicazione di alcuni suggerimenti migliorativi; 

 

 la predetta società “CO.TEL. S.r.l.”, in virtù di atto di fusione, rep. n.: 71182 del 04/07/2008 
racc. n.: 15955, a rogito del Notaio Dr Salvatore D’ALESIO, è stata incorporata nel nuovo 
soggetto: “AMALFITANA GAS S.r.l.”, Via Fanelli, 206/4, 70125 Bari, REA n.: 314230, codice 
fiscale n.: 03636551008, partita IVA n.: 04445980727;  

 

 essa “AMALFITANA GAS S.r.l.” ora, sulla base dei punti di consegna del gas metano 
(Albanella, Giungano, Orria) già definiti con la SNAM Rete Gas, ha proposto con nota n.: 
246/ADF/fe/2011 del 02/05/2011 qui pervenuta in data 15/06/2011 prot. n.: 1496, la 
rimodulazione (variante) del progetto di distribuzione interna al Comune, in relazione cioè al 
combustibile da distribuire (metano) ed al collegamento alla rete nazionale, ai fini della relativa 
approvazione; 

 
CIO’ posto; 
 
ATTESO che il progetto di variante presentato ha recepito i suggerimenti proposti in sede 

di approvazione della precedente bozza, con il menzionato atto giuntale n.: 89/2008 e che in 
pratica abbraccia gli interi abitati, tranne le case sparse che dovranno comunque essere 
potenzialmente servibili; 

 
EVIDENZIATO che il progetto medesimo, una volta approvato, dovrà essere sottoposto 

nuovamente alla vincolistica ivi gravante, ai fini della sua  
 

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione della Giunta 
Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi ed 
esprimendo in tal senso parere favorevole: 

 
 

PROPONE 
 

 
che la Giunta Comunale, sulla base di ragioni e motivazioni fin qui addotte, recepisca la suesposta 
proposta, facendola propria nel suo contenuto integrale e, in via consequenziale, approvi il 
progetto di variante dell’opera in parola, in versione definitiva, finalizzata alla concretizzazione 
dell’iniziativa.- 
 Salvo naturalmente ogni eventuale e/o diversa ipotesi.-  

Stio, 16/06/2011.- 

 
 



Via Trieste e Trento, 14 - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/ 990034 - fax n.: 0974/ 990046 

Web:  www.comune.stio.sa.it   E-mail:  info@comune.stio.sa.it 

            

                  COMUNE DI STIO 
                                       (Provincia di Salerno) 

 

 

 
       Il Responsabile dell’U.T.C. 

                   del servizio e del procedimento 
         (Geom. Stefano Trotta) 

   

 

 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 

 VISTA la suesposta proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, inerente la problematica 
esplicitata; 
 

 RITENUTA la stessa, regolarmente suffragata dai pareri degli Uffici preposti, condivisibile nei 

contenuti e, dunque, meritevole di approvazione; 

 

RICHIAMATI gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati, con particolare 

riferimento alla convenzione, rep. n.: 11 del 16/12/2003 registrata all’Agenzia delle Entrate di Vallo 

della Lucania in data 17/12/2003 al n.: 1025 serie 1^, stipulata con il soggetto promotore ed al 

proprio precedente atto n.: 89/2008;  

 

 IN forza della normativa in essa richiamata;   
 
 AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge: 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

 
 
 
 
 
1) LA PREMESSA, con gli atti in essa enunciati, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 
 
2) APPROVARE e fare proprio il progetto definitivo, in variante riconvertito a metano, relativo alla 

metanizzazione del territorio comunale di Stio, così come predisposto dal soggetto promotore; 
 
 
3) RIMETTERE la presente al soggetto proponente, per il celere prosieguo dell’iter; 
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4) DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267.- 

********** fine deliberazione ********** 
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Segue  n.60                                                                    del  16/06/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

             f.to f.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì 24.06.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal24.06.2011; 

                                                         f.to 
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal24.06.2011al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 f.to 

Lì , 24.06.2011                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


