
COMUNE DI MONTAQUILA
PROVINCIA DI ISERNIA

VICE SINDACO P
SINDACO P

ROSSI MICHELE ASSESSORE P

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 12:00, previa
convocazione del Sindaco – Presidente, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Capo Avv. GONNELLA MICHELA con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dott. ROSSI FRANCESCO  in
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

ROSSI FRANCESCO
DI CRISTINZI GIOVANNI

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA  COMUNALE

Numero 134 del 25-11-2013

Oggetto: DOMANDA DELLA SOC. S.E.A. S.r.l. DI CONCESSIONE
N̂ 4247/SIIDEL 14/9/2007 PER DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DEL FIUME
VOLTURNO CON OPERA DI PRESA NEI COMUNI DI MONTAQUILA E
MONTERODUNI E RESTITUZIONE NEL COMUNE DI MONTAQUILA -
OPPOSIZIONE.



LA  GIUNTA  COMUNALE

VISTA la nota prot. n°0026839/13 del 23/9/2013 della Regione Molise – Direzione
Generale della Giunta – Area IV con la quale si trasmetteva copia della determinazione
dirigenziale n°80 del 23/9/2013 relativa al deposito dal 30/9/13 al 14/10/13 di copia della
domanda n°4247/SII del 14/9/2007 della Società S.E.A. S.r.l. e dell’allegato progetto
preliminare per la derivazione di acqua dal fiume Volturno a scopo idroelettrico con opera
di presa nei Comuni di Montaquila e Monteroduni e restituzione nel Comune di Montaquila,
per eventuali opposizioni e/o osservazioni entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della
determinazione;
VISTA la nota prot. n°0032359 dell’11/11/13 della Regione Molise – Direzione Generale
della Giunta – Area IV con la quale, a seguito di disguidi relativi alla consegna postale al
Comune di Montaquila, della nota prot. n°0026839/13 del 23/9/13, si trasmetteva la
determinazione dirigenziale n°102/2013 con la quale si chiedeva la pubblicazione dal
20/11/13 al 4/12/13, rammentando che eventuali opposizioni e/o osservazioni potevano
essere presentate entro 20 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio;
VISTO il progetto preliminare in data 13/8/2007 a firma dell’Ing. Aldo Galletti;
RITENUTO dover esprimere la netta opposizione dell’Amministrazione Comunale
all’intervento di cui alla domanda di concessione n°4247/SII del 14/9/2007 della Società
S.E.A. S.r.l. per derivazione di acqua pubblica dal fiume Volturno, con opera di presa nei
Comuni di Montaquila e Monteroduni e restituzione nel Comune di Montaquila, per lo
stravolgimento del territorio, senza alcun tipo di recupero di energia da parte della
comunità e perché l’iniziativa non è stata preventivamente sottoposta all’esame
dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il R.D. 1775/1933;
VISTO il D.Lgs. n°267/2000;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
-Esprimere la netta opposizione dell’Amministrazione Comunale all’intervento di cui alla
domanda di concessione n°4247/SII del 14/9/2007 della Società S.E.A. S.r.l. per
derivazione di acqua pubblica dal fiume Volturno con opera di presa nei Comuni di
Montaquila e Monteroduni e restituzione nel Comune di Montaquila a causa dello
stravolgimento del territorio, senza alcun tipo di recupero di energia da parte della
comunità e perché l’iniziativa non è stata preventivamente sottoposta all’attenzione
dell’Amministrazione Comunale.
-Comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nella prossima seduta.
-Rendere, a causa dell’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs. n°267/2000.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale Capo
f.to Dott. ROSSI FRANCESCO f.to Avv. GONNELLA MICHELA

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

    Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

AT T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco n. ………, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/2000).

Montaquila, lì 04-12-13
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 f.to Avv.  GONNELLA MICHELA

______________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Montaquila, lì 04-12-13
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
 Avv. GONNELLA MICHELA

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva il 25-11-13,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n°
267/2000).

Montaquila, lì 04-12-13
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
f.to Avv. GONNELLA MICHELA
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