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Determinazione del dirigente Numero 590 del 04/06/2014
OGGETTO: (09) Approvazione avviso pubblico e schema di domanda di erogazione del contributo
di solidarietà una tantum per allaccio all’acquedotto pubblico a seguito di inquinamento dei pozzi
privati da sostanze organoalogenate nelle località di Riosecco - Regnano e Trestina.
Il Dirigente
Richiamati i seguenti atti:
-

-

-

-

-

-

ordinanze sindacali n. 54 del 5/11/2012, n. 62 del 14/12/2012, n. 94 del 31/10/2013 e n. 11 del
11/04/2014 con cui è stato vietato, in via precauzionale, ai residenti nelle zone di Riosecco- Regnano
e Trestina l’attingimento idrico a scopo idropotabile ed irriguo dai pozzi privati ricadenti nelle aree
perimetrate, individuate da apposite planimetrie allegate alle medesime ordinanze, in quanto
interessati da inquinamento da sostanze organoalogenate;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 24.06.2013, relativo all’approvazione del Bilancio
2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015 nonché della relazione previsionale programmatica 20132015, di cui all’art. 151 comma 2, e art. 170 del T.U sugli enti locali 267/2000;
deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 29.07.2013 riguardante: “Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione (PEG), Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), Piano della Performance (PDP) per
l’esercizio finanziario 2013 ai sensi art. 169 D.Lgs. 267/2000” con cui è stata stanziata a bilancio
2013 – Centro di Responsabilità n. 35 - Capitolo 770200/0 “Trasferimenti alle persone”– codice
bilancio 1090405 la somma di € 12.000,00 quale compartecipazione del Comune al contributo di
solidarietà alle famiglie di Riosecco –Regnano e Trestina i cui pozzi privati sono risultati inquinati da
sostanze organo alogenate e ricompresi nella perimetrazione di cui alle ordinanze sindacali sopra
richiamate;
determinazione dirigenziale della Regione Umbria n° 6373 del 28/08/2013 con cui è stato concesso al
Comune di Città di Castello un contributo di solidarietà una tantum pari ad € 12.000,00 a favore delle
famiglie residenti nelle zone di Riosecco – Regnano, interessate dall’inquinamento dei pozzi privati, a
sostegno delle spese sostenute per allacciarsi all’acquedotto pubblico;
deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 26/05/2014 con oggetto: “Deliberazione di Giunta
Comunale n° 195 del 23/09/2013 - Approvazione nuovi criteri e riapertura termini per la
presentazione delle domande di erogazione del contributo di solidarietà una tantum per allaccio
all’acquedotto pubblico a seguito di inquinamento dei pozzi privati da sostanze organoalogenate nelle
località di Riosecco - Regnano e Trestina;
deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 30/09/2013 con oggetto: “Variazione n. 2 al bilancio di
previsione per l’esercizio 2013. Relazione Previsionale e Programmatica” con cui il contributo
regionale di € 12.000,00 è stato previsto in uscita al bilancio 2013 - Centro di Responsabilità n. 35 –
Capitolo 770146/3 – codice bilancio 1090405 collegato in entrata al bilancio 2013 - Centro di
Responsabilità n. 35 – Capitolo 108970/0 – codice bilancio 2020220;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2014 con oggetto: “Bilancio di previsione per
l’esercizio 2014 - documento unico di programmazione 2014 – 2016 e relativi allegati ai sensi del D.
Lgs. 118/2011 e principi contabili di applicazione. Approvazione”;
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Determinazione del dirigente Numero 590 del 04/06/2014
Preso atto:
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 26/05/2014 è stato stabilito che con
determinazione dirigenziale si sarebbe provveduto ad approvare l’avviso pubblico e lo schema di
domanda per l’erogazione del contributo di solidarietà una tantum per allaccio all’acquedotto
pubblico a seguito di inquinamento dei pozzi privati da sostanze organoalogenate nelle località di
Riosecco - Regnano e Trestina;
- che il contributo regionale di € 12.000,00 è stato accertato in entrata (acc. n° 2033/2013) ed
impegnato in uscita a favore del codice beneficiario n. 9999 (impegno di spesa n. 2659/2013) e
successivamente agganciato ai beneficiari;
- che con disposizione di liquidazione n. 266 del 07.03.2013 è stata liquidato parte del contributo
regionale per complessivi € 3.891,36 a favore di vari beneficiari, rimanendo impegnato a Diversi
(codice beneficiario n. 9999) la somma complessiva di € 8.108,64;
Visti:
- l’Avviso pubblico, allegato A) al presente atto, il quale prevede la possibilità, per le famiglie residenti
nel Comune di Città di Castello, nelle zone di Riosecco – Regnano e Trestina, la cui abitazione ricade
all’interno delle aree perimetrate ed individuate nelle planimetrie allegate alle rispettive ordinanze
sindacali n. 54 del 5/11/2012, n. 62 del 14/12/2012, n. 94 del 31/10/2013 e n. 11 del 11/04/2014 di
richiedere un contributo di solidarietà per l’allaccio all’acquedotto pubblico;
- il modello di domanda per la richiesta di erogazione del contributo di solidarietà, predisposto
dall’Ufficio Ambiente, allegato B) al presente atto;
-

Richiamato l'art. 107- comma 3° - lettera d) del D. Lgs. n. 267/00;
Determina

Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare lo schema di avviso pubblico e lo schema di domanda per l’erogazione del contributo
di solidarietà una tantum per allaccio all’acquedotto pubblico a seguito di inquinamento dei pozzi
privati da sostanze organoalogenate nelle località di Riosecco - Regnano e Trestina, allegati A) e
B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposti dall’Ufficio Ambiente, con
le modalità e le scadenze ivi indicate;
2. di dare la massima pubblicità all’avviso pubblico provvedendo alla pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Città di Castello nell’apposita sezione;
3. di provvedere con successivi atti dirigenziali all’aggancio contabile e liquidazione della somma
agli aventi diritto.
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COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
(Provincia di Perugia)
Settore Programmazione - OO.PP.
Manutenzione e Patrimonio - Ambiente

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ UNA
TANTUM PER ALLACCI ALL’ACQUEDOTTO PUBBLICO A SEGUITO DI
INQUINAMENTO
DEI
POZZI
PRIVATI
DA
SOSTANZE
ORGANOALOGENATE NELLE LOCALITÀ DI RIOSECCO - REGNANO E
TRESTINA.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con ordinanze sindacali n. 54 del 5/11/2012, n. 62 del 14/12/2012, n. 94 del
31/10/2013 e n. 11 del 11/04/2014 è stato vietato, in via precauzionale, ai
residenti nelle zone di Riosecco – Regnano e Trestina l’attingimento idrico a
scopo idropotabile ed irriguo dai pozzi privati ricadenti nelle aree perimetrate,
individuate da apposite planimetrie allegate alle medesime ordinanze, in quanto
interessati da inquinamento da sostanze organoalogenate;
- con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n° 6373 del 28/08/2013 è
stato concesso al Comune di Città di Castello un contributo di solidarietà una
tantum pari ad € 12.000,00 a favore delle famiglie residenti nelle zone
interessate dall’inquinamento dei pozzi privati, a sostegno delle spese sostenute
per allacciarsi all’acquedotto pubblico;
- che, per le medesime finalità sopra citate, il Comune di Città di Castello ha
stanziato nel bilancio anno 2013 risorse pari ad € 12.000,00;
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 26/05/2014, esecutiva ai
sensi di legge, sono stati approvati i nuovi criteri e le modalità di erogazione del
contributo di solidarietà una tantum per allacci all’acquedotto pubblico a seguito
di inquinamento dei pozzi privati da sostanze organoalogenate nelle località di
Riosecco - Regnano e Trestina;
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RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta di
erogazione del contributo di solidarietà una tantum a sostegno delle spese sostenute per
allacciarsi all’acquedotto pubblico, a favore delle famiglie residenti nelle zone di
Riosecco – Regnano e Trestina, interessate dall’inquinamento dei pozzi privati, la cui
abitazione ricade all’interno delle aree perimetrate ed individuate nelle planimetrie
allegate alle rispettive ordinanze sindacali n. 54 del 5/11/2012 e n. 62 del 14/12/2012.
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge
7/8/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la
trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti,
criteri e modalità di attribuzione dei contributi, così come stabiliti con delibera n. 99
del 26/05/2014 e descritti di seguito.
Art. 1) CRITERI
SOLIDARIETA’

PER

ATTRIBUZIONE

DEL

CONTRIBUTO

DI

a) essere proprietario di unità immobiliari nel Comune di Città di Castello,
nelle zone di Riosecco – Regnano e Trestina, ricadenti all’interno delle
aree perimetrate ed individuate nelle planimetrie allegate alle rispettive
ordinanze sindacali n. 54 del 5/11/2012 e n. 62 del 14/12/2012 e n. 94 del
31/10/2013 oppure essere destinatario di ordinanza sindacale n. 11 del
11/04/2014;
b) le unità immobiliari di cui sopra devono essere comprese nelle categorie
catastali di seguito riportate:
 unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A, con
esclusione della categoria A10;
 unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C2 e C6,
limitatamente a quelle destinate ad uso domestico;
c) aver effettuato l’allaccio all’acquedotto pubblico con il gestore del
Servizio Idrico Integrato, Umbra Acque S.p.a., successivamente alla data
delle ordinanze sopra indicate;
d) la domanda deve essere trasmessa al Comune di Città di Castello,
esclusivamente tramite l’apposito modulo predisposto dal Servizio
Ambiente, allegando fattura/e quietanzata/e delle spese sostenute per
l’allaccio all’acquedotto pubblico, emessa/e da Umbra Acque S.p.a.;
e) il contributo di solidarietà, concesso una tantum, per ciascun avente diritto,
non potrà essere superiore all’80% della spesa sostenuta, come risultante
da fattura/e quietanzata/e, allegata/e al modulo di richiesta di contributo e
l’importo spettante sarà determinato comunque in base al numero delle
domande pervenute.
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Art. 2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ai fini dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà far pervenire al Comune di
Città di Castello – Ufficio Archivio e Protocollo - Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 Città di
Castello (PG), la domanda di contributo in marca da bollo da € 16,00 redatta
esclusivamente utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso, entro e non
oltre il 30/06/2014 (farà fede il timbro apposto sulla domanda dall’Ufficio Archivio e
Protocollo), pena l’esclusione.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta nelle forme previste
dalla vigente normativa e corredata dalle dichiarazioni richieste, allegando alla stessa
preventivo di spesa di Umbra Acque S.p.a., sottoscritto per accettazione entro e non
oltre il 30/06/2014, fattura/e emessa/e da Umbra Acque S.p.a., nonchè giustificativo di
avvenuto pagamento (esempio: bollettino, bonifico bancario/postale, POS, ecc.).
Tutta la documentazione sopra citata allegata alla domanda deve essere prodotta in
copia.
Art. 3) ISTRUTTORIA
L’Ufficio Ambiente verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei
documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.
In caso di mancanza delle dichiarazioni obbligatorie o degli allegati previsti saranno
richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un temine di 15 giorni per
provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda non potrà
essere ammessa a contributo.
L’istruttoria si concluderà con l’adozione dell’atto di liquidazione del contributo di
solidarietà agli aventi diritto entro il 31/12/2014.
Il contributo di solidarietà, concesso una tantum per ciascun avente diritto, non potrà
essere superiore all’80% della spesa sostenuta e comunque l’importo spettante a
ciascun avente diritto sarà determinato in base al numero delle domande pervenute.
Art. 4) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Qualora l’istanza presentata venga accolta, il contributo sarà erogato agli aventi diritto
mediante bonifico bancario/postale, sulla base dei dati finanziari forniti nel modulo di
domanda, oppure tramite riscossione per cassa presso la Cassa di Risparmio
dell’Umbria sede centrale o filiale.
Art. 5) CONTROLLI
Ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni le attestazioni rese
attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici,
anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.
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L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le
sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici
erogati ossia la revoca del contributo eventualmente già concesso.
Art. 6) CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso gli interessati
potranno rivolgersi al Comune di Città di Castello - Servizio Ambiente al n° tel.
075/8529309 – 412, e-mail ambiente@cdcnet.net.
Copia del presente avviso e del modulo di domanda di contributo possono essere
scaricati collegandosi al sito ufficiale del Comune di Città di Castello al seguente
indirizzo internet: www.cdcnet.net alla voce “avvisi e bandi” oppure essere ritirato
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Città di Castello in Corso
Cavour.
Art. 7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni si
informa che Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Città di Castello, con sede
in Piazza Gabriotti, 1 e che Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del
Settore Programmazione - OO.PP. Manutenzione e Patrimonio – Ambiente. Il
trattamento dei dati avverrà presso il Servizio Ambiente ubicato in Piazza Gabriotti n.
1.
Il trattamento dei dati personali nel presente procedimento è finalizzato unicamente
all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate
all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso.
Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il
procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di
beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati del
trattamento di altri soggetti pubblici e/o privati che devono prendere parte al
procedimento amministrativo.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione se incompleti o erronei, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco se raccolti in violazione della legge. Inoltre l’interessato ha
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi legittimi,
ivi compresi quelli di cui al comma 4 lett. b) del medesimo art.7, rivolgendo le relative
richieste al Comune di Città di Castello, Piazza Gabriotti, n.1 (PG).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE - OO.PP.
MANUTENZIONE E PATRIMONIO – AMBIENTE
Ing. Gattini Paolo
4

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Piazza Gabriotti n. 1
06012 Città di Castello

DOMANDA DI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ UNA TANTUM PER ALLACCIO
ALL’ACQUEDOTTO PUBBLICO A SEGUITO DI INQUINAMENTO DEI POZZI PRIVATI
DA SOSTANZE ORGANOALOGENATE NELLE LOCALITÀ DI RIOSECCO - REGNANO
E TRESTINA
Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a _____________________________
il _________________ e residente a Città di Castello, Fraz. ________________, in Via/Piazza
______________________________________n°civ._____C.F.___________________________
n° tel. ______________________
CHIEDE
un contributo di solidarietà una tantum a sostegno delle spese sostenute per l’allaccio
all’acquedotto pubblico a seguito di inquinamento dei pozzi privati da sostanze organoalogenate.
A TAL FINE DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del suddetto D.P.R., di aver preso visione e di accettare i criteri adottati dal
Comune di Città di Castello con deliberazione di G. C. n° 99 del 26/05/2014, come di seguito
riportati:
a) essere proprietario di unità immobiliari nel Comune di Città di Castello, nelle zone di Riosecco
– Regnano e Trestina, ricadenti all’interno delle aree perimetrate ed individuate nelle
planimetrie allegate alle rispettive ordinanze sindacali n. 54 del 5/11/2012 e n. 62 del
14/12/2012 e n. 94 del 31/10/2013 oppure essere destinatario di ordinanza sindacale n. 11 del
11/04/2014;
b) le unità immobiliari di cui sopra devono essere comprese nelle categorie catastali di seguito
riportate:
 unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A, con esclusione della categoria
A10;
 unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C2 e C6, limitatamente a quelle
destinate ad uso domestico;
c) aver effettuato l’allaccio all’acquedotto pubblico con il gestore del Servizio Idrico Integrato,
Umbra Acque S.p.a., successivamente alla data delle ordinanze sopra indicate;
d) la domanda deve essere trasmessa al Comune di Città di Castello, esclusivamente tramite
l’apposito modulo predisposto dal Servizio Ambiente, allegando fattura/e quietanzata/e delle
spese sostenute per l’allaccio all’acquedotto pubblico, emessa/e da Umbra Acque S.p.a.;
e) il contributo di solidarietà, concesso una tantum, per ciascun avente diritto, non potrà essere
superiore all’80% della spesa sostenuta, come risultante da fattura/e quietanzata/e, allegata/e
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al modulo di richiesta di contributo e l’importo spettante sarà determinato comunque in base al
numero delle domande pervenute.
DICHIARA INOLTRE (compilare le informazioni richieste ):


di essere residente nel Comune di _______________________________, Via
_______________________, n° civ. _________, Località/Fraz._______________________



di aver sottoscritto, per accettazione, con Umbra Acque S.p.a. il preventivo di spesa per
l’allaccio all’acquedotto pubblico con il gestore del Servizio Idrico Integrato e di aver effettuato il
relativo pagamento in data ____________________ (la data è valida fino al 30/06/2014).
COMUNICA

che, qualora l’istanza presentata venga accolta, il contributo sia erogato in una delle seguenti
modalità alternative: (barrare la modalità prescelta):
 conto corrente bancario/postale intestato o cointestato al soggetto istante N°___________
ISTITUTO: _______________________________________________________________
FILIALE: _________________________________________________________________
INTESTATARIO/I CONTO ___________________________________________________
CODICE IBAN: ____________________________________________________________
 tramite riscossione per cassa presso la Cassa di Risparmio dell’Umbria sede centrale o filiale.
ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA:
1. Copia preventivo di spesa di Umbra Acque S.p.a., sottoscritto per accettazione;
2. Copia fattura/e quietanzata/e di Umbra Acque S.p.a.
N°________del _______________________
N°________ del _______________________
3. Copia del giustificativo di avvenuto pagamento (barrare la modalità prescelta):





bollettino di pagamento;
bonifico bancario/postale;
POS;
altro ___________________ .

4. copia della planimetria della zona inquinata di Riosecco/Regnano o Trestina, allegata di
seguito alla presente domanda, evidenziando con una X l’ubicazione della propria abitazione.
Città di Castello, lì ____________

Firma
______________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, per il quale sono stati resi.
Firma
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Città di Castello, lì ____________

______________________

PLANIMETRIA AREA RIOSECCO/REGNANO
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PLANIMETRIA AREA TRESTINA
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