
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 17  del 10/02/2021 

 

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un pozzo gemello nell’area ex Ottoveggio sita in c.da Airone 

Staglio. Atto di indirizzo per la finalizzazione dell’intervento. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di febbraio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

        Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                      Sindaco        X  

Foscari Filippo                                                                 Assessore        X  

Mistretta Stefano Maurizio                                              Assessore videoconferenza  

Siculiana Antonino Giuseppe                                          Assessore         X  

Cappadonna Manuela                                                      Assessore         X  

Licari Numinato Davide                                                  Assessore videoconferenza  

Pellitteri Filippo                                                               Assessore          X  

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Mazzara presente presso la 

sede comunale. 

Il Sindaco/Presidente, accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il mumero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che 

gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente 

per comprendere gli interventi e constatare le votazioni, dichiara aperta la riunione e invita la 

Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNANALE 

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

-  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

-  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura 

finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



  

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Vista la proposta deliberativa come di seguito riportata: 

 
Premesso che: 

- Per come relazionato dal Responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali” con nota prot. n. 

5286 del 05.02.2021, da molti mesi si rileva una diminuzione della portata e quindi del quantitativo di acqua 

emunta dai pozzi artesiani comunali ubicati in c.da Airone Staglio; 

- Tale criticità comporta di fatto gravi problematiche nella distribuzione del prezioso liquido agli utenti fruitori 

del servizio acquedotto della cittadina in quanto il minore afflusso nei serbatoi generali comporta ritardi nelle 

manovre di apertura delle reti e quindi l’impossibilità di garantire la giusta pressione necessaria a raggiungere 

le utenze più lontane o piezometricamente più disagiate del vastissimo territorio da servire; 

- Per dare soluzione alla gravissima problematica, che può speditamente portare a problemi anche di natura 

igienico sanitaria, è stata richiesta e fino ad oggi ottenuta, sebbene con qualche titubanza da parte della 

Società Siciliacque s.p.a., convenzionata con l’Ente per la fornitura di 25 lit/sec di acqua, una eccedente 

fornitura del prezioso liquido di 15 litri/sec. che costa alle casse già disastrate dell’Ente una spesa calcolata 

approssimativamente di € 360.000,00 annui; 

- È bene sottolineare che con l’approssimarsi della stagione primaverile, ormai alle porte, la domanda di acqua 

potabile da parte della collettività aumenterà sensibilmente, pertanto, è necessario adottare tutte le iniziative e 

soluzioni possibili per fronteggiare le eventuali emergenze; 

- la società Siciliacque nel concedere la fornitura di acqua potabile eccedente i quantitativi di contratto ha fatto 

ben intendere che in piena stagione primaverile ed estiva potrebbe, per ovvie necessità di servire altri comuni, 

diminuire l’erogazione della quantità in atto fornita ai serbatoi generali di via Mascagni; 

- nel caso si avverasse quanto sopra richiamato l’acqua in atto emunta dalle sorgenti comunali non basterebbe a 

servire la totalità delle utenze e quindi si assisterebbe a pesanti criticità di natura igienico sanitaria che 

potrebbero portare anche a tensioni sociali; 

- per dare soluzione alla crisi, oltre che effettuare una verifica di tutti i sistemi di captazione, che passano da 

una dedicata progettazione di natura manutentiva, è necessario rivolgere l’attenzione all’impianto di 

emungimento denominato ex Ottoveggio, interessato ultimamente da una minore portata di acqua emunta; 

Considerato che: 

- è necessario procedere nella realizzazione di un pozzo gemello nei pressi di quello già esistente ex 

Ottoveggio per recuperare un quantitativo di acqua data dalla differenza che passa da una portata nominale di 

15-16 lit/sec e una attuale di circa 5-6 litri /sec. Relativa al pozzo in atto in esercizio; 

- per dare esecutività alla linea programmatica, condivisa con l’Amministrazione Comunale, è necessario, a 

tale fine, procedere nella redazione di un progetto esecutivo dell’intervento;  

Visti: 

- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- l’O.R.EE.L.L., e loro successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.lgs n. 50 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi dei legge; 
 

D E L I B E R A   

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

1) DI APPROVARE il presente atto di indirizzo connesso all’obiettivo relativo alla realizzazione di un 

pozzo gemello nell’area ex Ottoveggio sita in c.da Airone Staglio. 

 

2) DI DARE MANDATO al Responsabile della VI Direzione Organizzativa di procedere all’avvio di tutte 

le attività tecnico amministrative relative alla definizione progettuale degli interventi ponendo in essere 

tutte le attività conseguenziali connesse. 



3) DI DARE ATTO che il Dott. Vincenzo Caime, Responsabile della VI Direzione amministrativa, è 

investito delle funzioni di Responsabile del Procedimento e di adozione di tutti gli adempimenti 

conseguenziali. 

 

4) DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Finanze dando atto che al momento non comporta 

spesa e che le somme necessarie verranno impegnate su apposito capitolo del bilancio 2021. 

 

5) DI ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, il Parere 

favorevole. 

 

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 

n. 44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                     F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

    F.to Filippo Foscari                                                           F.to Rosalia Mazzara 
 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì  10/02/2021 

 

 

 

                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                F.to Rosalia Mazzara 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 



  

 
        CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

                 Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“Servizi a Rete e Ambientali” 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un pozzo gemello 

nell’area ex Ottoveggio sita in c.da Airone Staglio. Atto di indirizzo 

per la finalizzazione dell’intervento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Lì 08/02/2021 

 

 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          Dott. Vincenzo Caime 

  

                                                                                     F.to Vincenzo Caime 

 

 

 

 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

Il  10/02/2021 

 

con deliberazione n. 17 

Dichiara immediata esecutiva ai sensi 

dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91: 

 

  

 SI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

PeP Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa esprime parere: 

____________Favorevole____________________________ 

 

Data 08/02/2021               IL RESPONSABILE 

                                      Dott. Vincenzo Caime 

                                      F.to Vincenzo Caime 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 

parere: 

________________________________________

_____________Visto_______________________

________ 

Data 10/02/2021             IL RESPONSABILE 

                                  Dott. Andrea Antonino Di Como 

 
                                   F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 

 
 AL CAP.___________ IPR  N._____________________ 

 
  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE DEL  

                              SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 



 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa 

“Servizi a Rete e Ambientali” 

 

Attestando l’insussistenza, in relazione all’oggetto del presente atto di ipotesi di conflitto d’interessi, 

nemmeno potenziale ai fini della Legge n. 190/2012, nonché del Piano Triennale di prevenzione dei 

fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad 

obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 63/2013 e ss.mm.ii., del vigente Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici; 

 

Premesso che: 

- Per come relazionato dal Responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali” con nota prot. n. 

5286 del 05.02.2021, da molti mesi si rileva una diminuzione della portata e quindi del quantitativo di 

acqua emunta dai pozzi artesiani comunali ubicati in c.da Airone Staglio; 

- Tale criticità comporta di fatto gravi problematiche nella distribuzione del prezioso liquido agli utenti 

fruitori del servizio acquedotto della cittadina in quanto il minore afflusso nei serbatoi generali comporta 

ritardi nelle manovre di apertura delle reti e quindi l’impossibilità di garantire la giusta pressione 

necessaria a raggiungere le utenze più lontane o piezometricamente più disagiate del vastissimo territorio 

da servire; 

- Per dare soluzione alla gravissima problematica, che può speditamente portare a problemi anche di natura 

igienico sanitaria, è stata richiesta e fino ad oggi ottenuta, sebbene con qualche titubanza da parte della 

Società Siciliacque s.p.a., convenzionata con l’Ente per la fornitura di 25 lit/sec di acqua, una eccedente 

fornitura del prezioso liquido di 15 litri/sec. che costa alle casse già disastrate dell’Ente una spesa 

calcolata approssimativamente di € 360.000,00 annui; 

- È bene sottolineare che con l’approssimarsi della stagione primaverile, ormai alle porte, la domanda di 

acqua potabile da parte della collettività aumenterà sensibilmente, pertanto, è necessario adottare tutte le 

iniziative e soluzioni possibili per fronteggiare le eventuali emergenze; 

- la società Siciliacque nel concedere la fornitura di acqua potabile eccedente i quantitativi di contratto ha 

fatto ben intendere che in piena stagione primaverile ed estiva potrebbe, per ovvie necessità di servire altri 

comuni, diminuire l’erogazione della quantità in atto fornita ai serbatoi generali di via Mascagni; 

- nel caso si avverasse quanto sopra richiamato l’acqua in atto emunta dalle sorgenti comunali non 

basterebbe a servire la totalità delle utenze e quindi si assisterebbe a pesanti criticità di natura igienico 

sanitaria che potrebbero portare anche a tensioni sociali; 

- per dare soluzione alla crisi, oltre che effettuare una verifica di tutti i sistemi di captazione, che passano 

da una dedicata progettazione di natura manutentiva, è necessario rivolgere l’attenzione all’impianto di 

emungimento denominato ex Ottoveggio, interessato ultimamente da una minore portata di acqua emunta; 

Considerato che: 

- è necessario procedere nella realizzazione di un pozzo gemello nei pressi di quello già esistente ex 

Ottoveggio per recuperare un quantitativo di acqua data dalla differenza che passa da una portata 

nominale di 15-16 lit/sec e una attuale di circa 5-6 litri /sec. Relativa al pozzo in atto in esercizio; 

- per dare esecutività alla linea programmatica, condivisa con l’Amministrazione Comunale, è necessario, a 

tale fine, procedere nella redazione di un progetto esecutivo dell’intervento;  

Visti: 

- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- l’O.R.EE.L.L., e loro successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.lgs n. 50 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

 

P R O P O N E  

 

Alla Giunta Municipale 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

1) DI APPROVARE il presente atto di indirizzo connesso all’obiettivo relativo alla realizzazione di un 

pozzo gemello nell’area ex Ottoveggio sita in c.da Airone Staglio. 

 

2) DI DARE MANDATO al Responsabile della VI Direzione Organizzativa di procedere all’avvio di 

tutte le attività tecnico amministrative relative alla definizione progettuale degli interventi ponendo 

in essere tutte le attività conseguenziali connesse. 



3) DI DARE ATTO che il Dott. Vincenzo Caime, Responsabile della VI Direzione amministrativa, è 

investito delle funzioni di Responsabile del Procedimento e di adozione di tutti gli adempimenti 

conseguenziali. 

 

4) DI TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Finanze dando atto che al momento non 

comporta spesa e che le somme necessarie verranno impegnate su apposito capitolo del bilancio 

2021. 

 

5) DI ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, il Parere 

favorevole. 

 

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della 

L.R. n. 44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

(Dott. Vincenzo Caime) 
 

 

F.to Vincenzo Caime 

 

 
 


