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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 108 DEL 31/07/2019
OGGETTO: NUOVI POZZI IN COMUNE DI LODI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI
POTABILIZZAZIONE UBICATO IN LOCALITÀ FAUSTINA - PROPOSTA
SOCIETÀ ACQUE LODIGIANE S.R.L. - CONCESSIONE D'USO GRATUITO
AREE COMUNALI.

L’anno 2019 addì 31 del mese di luglio alle ore 16:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Ligi Govanni
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Richiamate:
le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione
2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il
P.E.G.;
Vista la richiesta della Società SAL (Società Acque Lodigiane S.r.l) agli atti con prot. n. 54440 del
19 ottobre 2018, con la quale la stessa ha manifestato al Comune di Lodi la necessità di
implementare il numero delle opere di captazione dell’acqua potabile a servizio dell’impianto di
potabilizzazione sito in località Faustina, al fine di migliorane il servizio sotto un profilo
quantitativo e qualitativo e per prevenire eventuali criticità idriche;
Che, con la richiesta in commento, sono state individuate all’interno del compendio immobiliare
Località Faustina, nella zona limitrofa al campo pozzi, n. 4 aree di interesse, ciascuna da utilizzarsi
per la realizzazione di nuovi pozzi, per una estensione di circa 400,00 mq ciascuna, e che la stessa,
ha proposto di regolamentare i rapporti tra le parti mediante specifico contratto di comodato d’uso
gratuito;
Atteso che, i rapporti tra il Comune di Lodi e la Soc. Sal Srl sono attualmente regolati attraverso la
“Convenzione per l’istituzione del Consorzio denominato Autorità d’Ambito di Lodi”, in data
04/12/2007, atto che disciplina, tra l’altro, i rapporti circa l’uso di suolo e sottosuolo delle strade e
dei terreni pubblici per l’installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per l’esecuzione e
l’esercizio del Servizio Idrico Integrato, e che, il comodato proposto risulta ossequiare i rapporti
assunti con l’approvazione della richiamata convenzione;
Che la richiamata convenzione è stata oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale di
Lodi con deliberazione n. 120 del 22/10/2007 ad oggetto “Costituzione del consorzio autorità
d’ambito”, sulla base dello schema tipo approvato con DGR Lombardia 13 Dicembre 2006
n.8/3787;
Che la stessa convenzione consortile, è da ritenersi pacificamente attuale, in quanto la costituzione
dell’Azienda Speciale che è succeduta al Consorzio tra enti locali, ha mutato la forma giuridica
dell’ente di governo dell’ambito senza che siano venuti meno gli impegni e gli obblighi che agli enti
locali discendono dall’essere i soggetti che svolgono, attraverso l’ente di governo dell’ambito, le
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell’articolo 142 comma 3 del
D.Lgs 152/96 che recita “3. Gli enti locali, attraverso l’ente di governo dell’ambito di cui
all’articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di
scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del
presente decreto”;
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Visto l’articolo 6 della convenzione consortile che recita “ …4.Gli Enti consorziati autorizzano il
soggetto affidatario del servizio, per la durata del contratto di servizio, a utilizzare gratuitamente il
suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti e
attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per
realizzare le opere previste nei programmi d’intervento concordati”;
Riscontrato che, al fine di dare compiuto riscontro alla richiesta, la stessa è stata sottoposta con nota
interna del Servizio Patrimonio del 19/11/2018 all’esame dei competenti servizi dell’ente, in
relazione alle diverse competenze, (Area Lavori Pubblici Manutenzione Patrimonio e Area
Territorio e Ambiente) al fine di raccogliere indicazioni, pareri e/o osservazioni, circa gli aspetti
tecnici e a quelli urbanistico/ambientale, nonché all’amministrazione, relativamente alle attività di
programmazione dell’ente,
Atteso che, in relazione anche agli approfondimenti esperiti successivamente in loco e tenuto conto
dell’assetto complessivo del compendio immobiliare e delle funzioni a servizi sportivi a cui il
compendio immobiliare è destinato, è stato dato riscontro a SAL srl con specifica nota agli atti prot.
n. 13696 del 13.03.2019 con la quale, nell’esprimere, parere di massima favorevole, all’uso delle
aree in posizione n. 1, 2 e 3 di cui alla planimetria allegato “A” alla richiesta del 19.10.2018, per
una estensione massima di mq 400 per ogni posizione, si evidenziava, contestualmente, la necessità
di riconsiderare la posizione del pozzo n. 4 indicato nella richiamata planimetria, in quanto ritenuto
l’impego proposto, vincolante in relazione alla posizione, per futuri diversi ed eventuali utilizzi
dell’area da parte del Comune di Lodi;
Vista la successiva comunicazione di SAL agli atti con protocollo n.30883 del 17 Giugno 2019, che
si allega alla presente deliberazione, con la quale è stata trasmessa planimetria aggiornata con nuova
individuazione delle aree di proprietà comunale per la realizzazione dei punti di
approvvigionamento idrico, chiedendo al Comune di Lodi di formalizzare il proprio assenso all’uso
delle stesse;
Considerato che le aree interessate dalla proposta in discorso, risultano individuata catastalmente al
Fg.n.64 mappali n. 221 e 269 e che, in base alla strumentazione urbanistica generale vigente, P.G.T.
del Comune di Lodi, le stesse risultano destinate nel seguente modo:
Fg. 64 mappale 221:
• Piano delle Regole – art. 25- Area a servizi pubblici e/o ad uso pubblico;
• Piano dei Servizi – art. 5 – Sport – Attrezzature pubbliche;
Fg. 64 mappale 269:
• Parte a Piano delle Regole – art. 25- Area a servizi pubblici e/o ad uso pubblico e parte a
viabilità;
• Parte a Piano dei Servizi – art. 5 – parte a Sport – Attrezzature pubbliche;
• Piano dei Servizi – art. 5 – parte a Verde - Verde pubblico esistente;
e interessate dai vincoli antropici e di zonizzazione acustica, come meglio specificato nell’allegato
certificato di destinazione urbanistica, allegato “A”;
Ritenuto di dare riscontro alla richiesta in commento e, indirizzare conseguentemente l’attività degli
uffici, tenendo conto delle volontà di seguito espresse, e deliberare l’assenso dell’ente all’uso delle
aree di proprietà comunale da parte di SAL srl per la realizzazione di nuovi pozzi a servizio della
comunità di Lodi, da svilupparsi all’interno del compendio immobiliare sito il Località Faustina,
come individuate nella comunicazione e allegata planimetria, prot,n. 30883 del 17.06.2019, allegato
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“B” alla presente deliberazione, ricorrendo, per la regolamentazione dei rapporti tra le parti,
all’approvazione e stipula di specifico contratto d’uso delle aree all’uopo interessate;
Di stabilire, quale istituto a cui fare ricorso per la regolamentazione dei rapporti d’uso, la
“Concessione d’uso gratuita”, in applicazione dell’art. 153 del D.Lgs 152/06 “1. Le infrastrutture
idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso
gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne
assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.”
Di stabilire altresì che le aree interessate, dovranno essere identificate catastalmente con apposito
frazionamento catastale e che, sulle stesse, dovrà apporsi specifico vincolo urbanistico ai sensi della
vigente normativa, D.Lgs 152/06, art. 94. “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”;
Di stabilire altresì che il contratto di “Concessione d’uso gratuito”, precisi che gli oneri manutentivi
graveranno interamente sulla società di gestione e che al termine dell’affidamento, le opere,
impianti e le canalizzazioni, quali proprietà pubblica, in quanto beni demaniali, saranno retrocessi al
Comune, fatta salva la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore, in
applicazione dell’art. 151 comma 2° del D.lgs 152 del 2006;
Visti i pareri, di regolarità tecnica reso dal Dirigente della D.O.3 e contabile reso dal Dirigente della
D.O.1, ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
1. Le premesse alla presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa e vengono integralmente richiamate ed approvate;
2. Di autorizzare la concessione di utilizzo, da parte di SAL srl, delle aree di proprietà
comunale per la realizzazione di nuovi pozzi a servizio della comunità di Lodi, da
svilupparsi all’interno del compendio immobiliare sito il Località Faustina, ricorrendo,
individuate nella richiesta e planimetria allegata alla presente deliberazione;
3. Di stabilire, quale istituto a cui fare ricorso per la regolamentazione dei rapporti d’uso tra
il Comune di Lodi e SAL srl, la “Concessione d’uso gratuita”, in applicazione dell’art.
153 del D.Lgs 152/06 “1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi
dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della
gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei
termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.” per una durata
corrispondente alla durata del contratto di servizio idrico integrato e quindi fino al 31
dicembre 2037, fatte salve eventuali modifiche dei rapporti intercorrenti con l’Azienda
Speciale;
4. Di stabilire altresì che le aree interessate, dovranno essere identificate catastalmente con
apposito frazionamento catastale e che, sulle stesse, dovrà apporsi specifico vincolo
urbanistico ai sensi della vigente normativa, D.Lgs 152/06, art. 94. “Disciplina delle aree
di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”;
5. Di stabilire altresì che il contratto di “Concessione d’uso gratuita”, precisi che gli oneri
manutentivi graveranno interamente sulla società di gestione e che al termine
dell’affidamento, le opere, impianti e le canalizzazioni, quali proprietà pubblica, in quanto
DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 108 DEL 31/07/2019

PAG. 4 DI 6

beni demaniali, saranno retrocessi al Comune, fatta salva la valutazione del valore residuo
degli investimenti realizzati dal gestore, in applicazione dell’art. 151 comma 2° del D.lgs
152 del 2006;
6. Di stabilire che sono da intendersi a carico di SAL Srl, tutte le attività necessarie per lo
sviluppo degli impianti in discorso, compreso tutti i ripristini e/o manutenzioni derivanti
dall’esecuzione di tali interventi, eventualmente necessari a buon mantenimento del
compendio immobiliare interessato, di proprietà del Comune di lodi, nonché tutti gli oneri
per l’espletamento di tutte le attività tecniche ed amministrative;
7. Di demandare alla Direzione n.3, la gestione degli atti conseguenti tra cui l’approvazione
del contratto di Concessione d’uso gratuita, osservando quanto stabilito con il presente
atto;
8. Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
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con firma digitale
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