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DETERMINAZIONE N. 46 DEL 21/07/2022

OGGETTO:

IMPIANTI DI DEPURAZIONE NELLE FRAZIONI SPLUGHETTA E STARLEGGIA NEL
COMUNE DI CAMPODOLCINO - CODICE COMMESSA 160350I100
PROROGA TERMINI DI CONCLUSIONE DEI LAVORI E DI EMANAZIONE DECRETO DI
ESPROPRIO
IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

•

con determinazione n.99 del 20 dicembre 2019 è stato approvato il progetto definitivo per l’intervento in
oggetto;

•

il punto 5 della suddetta determinazione stabiliva che i lavori avrebbero dovuto concludersi entro 3 anni
dalla data del provvedimento;

•

il punto 12 della suddetta determinazione stabiliva che ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/01, il decreto/i
di esproprio/i avrebbe/ro dovuto essere emanato/i entro 5 anni dalla data del provvedimento;

•

con nota acclarata al protocollo aziendale n. 1325 del 18.07.2022 S.Ec.Am. S.p.A. ha richiesto la
proroga di entrambi i termini per anni 3 motivandola adeguatamente;

RICHIAMATO l’art. 10 comma 4 della Legge 20/2020, il quale prevede che “Per effetto della comunicazione del
soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre
anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre
2020”;
RICHIAMATO altresì l’art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che “L’autorità che ha
dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza
maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della
scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni”;
RITENUTO, per quanto sopra, in conformità agli articoli richiamati, di accogliere la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A.;
DETERMINA
1. di accogliere la richiesta di S.Ec.Am. S.p.A. tesa ad ottenere la proroga dei termini di conclusione dei
lavori e di emanazione dei decreti di esproprio per un periodo di anni 3 rispetto ai termini originariamente
stabiliti con determinazione n. 99 del 20.12.2019;
2. di provvedere all’esecuzione del presente provvedimento mediante notifica alla società
beneficiaria (S.Ec.Am. S.p.A. con sede a Sondrio in via Vanoni n. 79 - C.F.:80003550144 - P. Iva:
00670090141), ai sensi della normativa vigente;
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3. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà altresì trasmessa a tutti i soggetti invitati con
determinazione n. 33 del 20.03.2019;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Ufficio d’Ambito.

IL DIRETTORE
Paolo Andrea Lombardi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005
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