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SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE

N. 84/09 Reg. Det.ni

Reg. Gen. N.

OGGETTO: RILEVAZIONE AEREA CON APPARECCHIATURE GEO-DIAGNOSTICHE
PER LA INDIVIDUAZIONE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SANTERAMO IN COLLE, DI SITI POTENZIALMENTE A RISCHIO
AMBIENTALE – AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA
ESTERNO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS.
18.08.2000, N. 267.
L’anno duemilanove, il giorno diciotto del mese di Novembre, nel proprio Ufficio
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA
PREMESSO:
- Che sempre più spesso il territorio del Comune di Santeramo in Colle viene fatto oggetto di
atti in aperta violazione delle norme sulla tutela e salvaguardia ambientale che infliggono
gravi e spesso irreversibili danni al patrimonio naturalistico e all’habitat della murgia;
-

Che, a riprova di quanto sopra, sono stati rilevati dagli organi addetti al controllo del
territorio, anche di recente, siti adibiti a discariche abusive, anche di grandi dimensioni,
come, per esempio, la discarica “Colacicco” in località “Masseria Luparelli”, la discarica in
località “Montefreddo” e la discarica in località “Masseria Scalera-S.Angelo”;

-

Che, mentre per la discarica abusiva “Colacicco” gli autori del reato ambientale sono stati
condannati dall’A.G., le discariche in località “Montefreddo” e in località “Masseria
Scalera-S.Angelo” sono oggetto della procedura di infrazione 2003/2077 da parte della
Commissione Europea;

-

Che, oltre agli atti di portata eclatante prima richiamati, le periferie e le contrade del nostro
territorio subiscono quotidianamente danni ambientali per l’abbandono incondizionato di
rifiuti, per l’abbattimento di muri a secco, trulli e “lamie”, taglio di piante delle specie
protette etc.;

-

Che, tali illeciti comportamenti, oltre all’incalcolabile danno all’ambiente, comporta anche
un esborso di notevoli risorse finanziarie pubbliche per provvedere alla bonifica dei siti
interessati;

-

Che, allo stato, non esiste una completa mappatura ufficiale dei siti interessati da fenomeni
di inquinamento da rifiuti o a rischio ambientale per cui, in assenza di una puntuale e
dettagliata conoscenza del territorio, si rischia il perpetuarsi dei fatti sopra descritti rendendo
vano ogni intervento di bonifica o risanamento da parte di questo Ente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, spettano al Comune tutte
le funzioni amministrative che riguardano l’assetto e l’utilizzazione del territorio mentre, ai sensi

dell’art. 244 e dell’art. 250 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, se il soggetto responsabile
dell’inquinamento da rifiuti non sia individuabile gli interventi necessari per la rimozione dei rifiuti
e/o bonifica sono realizzati d’ufficio dal Comune;
RAVVISATA, per quanto sopra ed al fine di arginare tale deprecabile fenomeno, la necesstà
improcrastinabile di sottoporre il territorio ad un controllo più efficace e costante mediante la previa
acquisizione di rilevamenti aerei atti a “fotografare” l’attuale situazione ambientale ed individuare i
siti potenzialmente a rischio;
DATO ATTO che, allo stato, non sono presenti nella dotazione organica di questo Ente
professionalità ed attrezzature ad alta tecnologia tali da poter effettuare la mappatura prima
richiamata per cui si rende utile e necessario avvalersi del supporto tecnico-scientifico e strumentale
di un professionista qualificato, dotato di specifiche competenze ed esperto in materia di rilevazioni
aeree, scansione, studio ed analisi del territorio con successiva elaborazione dei dati;
ESAMINATA la proposta presentata dall’arch. Vincenzo Di Gregorio, che professionalmente,
come risulta da curriculum in atti, si occupa di analisi sul territorio mediante l’utilizzo di Georadar,
il quale, appositamente interpellato, ha valutato le esigenze di questo Comune e, dopo aver preso
atto delle problematiche da affrontare, ha elaborata una propria ipotesi di intervento e formulato la
propria offerta, qui trasmessa con nota qui protocollata al n. 20523 in data 11.11.2009, da cui risulta
che la spesa occorrente ammonta complessivamente ad € 2.400,00 per il compimento delle seguenti
attività:
- Analisi sul territorio effettuata a mezzo di apparecchiature GEO-Diagnostiche consistenti in
GEORADAR a doppia antenna;
- Scansione del territorio per l’individuazione di siti potenzialmente a rischio ambientale;
- Mappatura dei siti a rischio ambientale;
- Elaborazione dei dati e rilascio di un’adeguata cartografia, con allegata relazione, su
supporto cartaceo e digitale;
- Stampa su adeguato supporto dei dati maggiormente significativi;
RITENUTA condivisibile la proposta prima richiamata sotto il profilo contenutistico e
metodologico e suscettibile di accoglimento sotto il profilo finanziario, considerata, tra l’altro, la
rilevanza dell’interesse sostanziale perseguito dall’Amministrazione, connesso a pregnanti interessi
pubblici di rilievo costituzionale;
VERIFICATO che la spesa complessiva per le prestazioni di cui sopra trova copertura nel capitolo
PEG 1652 (spese per studi, ricerche e consulenze) del Bilancio di previsione 2009;
CONSIDERATO, per i motivi di cui sopra, che occorre procedere alla formalizzazione
dell’incarico all’arch. Vincenzo Di Gregorio, previa approvazione dell’apposito schema di
convenzione, allegato alla presente sotto la lettera “A”;
DATO ATTO che, per l’affidamento dell’incarico di studio che trattasi, non è stata esperita la
procedura comparattive prevista dall’art. 7 del “Regolamento Comunale per il Conferimento di
incarichi di Collaborazione, di Studio e Ricerca, ovvero di Consulenza ad esperti esterni”
approvato con Deliberazione della G.C. n. 135 del 07.08.2008, in quanto la prestazione è
riconducibile alle previzioni contenute nell’art. 11, lett. c) e d) del citato Regolamento in quanto
trattasi: c)- di attività comportante prestazioni di natura scientifica non comparabili strettamente
connesse all’abilità del professionista; d)- di prestazione meramente occasionale, di modica entità,
che si esaurisce in una sola azione o prestazione svolta in maniera del tutto autonoma che consente
il raggiungimento del fine;
VISTO il “Regolamento Comunale per il Conferimento di incarichi di Collaborazione, di Studio e
Ricerca, ovvero di Consulenza ad esperti esterni” approvato con Deliberazione della G.C. n. 135 del
07.08.2008;

VISTA l’art. 1, comma 127, della Legge n. 662/1996 come modidicato dall’art. 3, comma 54, della
Legge n. 244/2007;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente);
VISTA la Deliberazione G.C. n. 102 del 27.05.2009 con la quale è stato definito il Piano Esecutivo
di Gestione per l’anno 2009 con allegato il Piano degli obiettivi 2009;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1. APPROVARE lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera “A”,
disciplinante gli obblighi e i diritti scaturenti dall’affidamento dell’incarico di studio di cui
in premessa all’arch. Vincenzo Di Gregorio, con studio professionale in Robbiate (Lecco) in
Via Milano 60;
2. INCARICARE l’arch. del compimento delle seguenti attività di studio:
- Analisi sul territorio effettuata a mezzo di apparecchiature GEO-Diagnostiche
consistenti in GEORADAR a doppia antenna;
- Scansione del territorio per l’individuazione di siti potenzialmente a rischio ambientale;
- Mappatura dei siti a rischio ambientale;
- Elaborazione dei dati e rilascio di un’adeguata cartografia, con allegata relazione, su
supporto cartaceo e digitale;
- Stampa su adeguato supporto dei dati maggiormente significativi.
3. RICONOSCERE al suddetto professionista, a fronte dell’espletamento della prestazione in
esame, un corrispettivo complessivo di € 2.400,00, i.v.a. inclusa, dando atto che in tale onere
complessivo è inclusa, oltre al corrispettivo per la prestazione di ognuno di essi, ogni altra
spesa accessoria derivante dalla esecuzione dell’incarico.
4. IMPEGNARE la predetta somma complessiva di € 2.400,00, imputandola al cap. PEG
1652 (spese per studi, ricerche e consulenze) del Bilancio di previsione 2009.
5. DARE ATTO che alla liquidazione della suddetta somma di € 2.400,00, in favore del
professionista incaricato, si procederà, sulla base del presente atto e di quanto previsto
all’art. 5 dello schema di Convenzione.
6. DISPORRE che il nominativo del professionista incaricato, l’oggetto dell’incarico ed il
relativo compenso venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune dando atto che il
contratto relativo al rapporto di cui alla presente determinazione diverrà efficace dalla data
di pubblicazione di cui prima.
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa:
- al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile
e copertura finanziaria;
- al Sindaco ed al Segretario Generale in ottemperanza a quanto disposto con nota sindacale n.
847 di prot. del 17.01.2008.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Avv. Giovanni CANAL)

IL DIRIGENTE
(Ing. Gioacchino MAIULLARI)

