COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Giunta Comunale
Verbale di deliberazione
n. 137 del 22/06/2022
OGGETTO: Mantenimento in esercizio dell'agrosistema irriguo esistente sul territorio comunale.
L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 12:15 nella sede comunale in via
Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco LEO
CASTIGLIONE
Sono presenti:
Cognome e Nome - Ruolo
LEO CASTIGLIONE - Sindaco

Presente
Si

CRISTIANA CANOSA - Assessore

Si

VINCENZO POLIDORI - Vicesindaco

Si

MARCELLO DI BARTOLOMEO - Assessore

Si

MASSIMO PETACCIA - Assessore
MARIA GIAMBUZZI - Assessore

Assente

Si
Si
Totale: 5

Totale: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.
Il Presidente, LEO CASTIGLIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il comune di Ortona possiede, dislocati sul proprio territorio, una serie di pozzi artesiani a
servizio delle attività agricole nelle zone non servite da utenza irrigua ad uso agricolo;
Tenuto conto che tali pozzi, realizzati nei primi anni ’90 nell’ambito dell’agrosistema irriguo, dovranno
essere regolarizzati mediante accordo con i competenti soggetti pubblici o mediante la regolamentazione
del servizio con adozione di apposito documento che ne stabilisca le modalità di accesso;
Dato atto che:
con Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato
istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e
territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento
e il potenziale di crescita degli Stati membri;
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 è
stato trasmesso alla Commissione Europea che ha adottato la proposta di Decisione COM (2021) 344
final del 22 giugno 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
dell’Italia;
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stata approvata la valutazione del Piano per la
ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021;
Considerato che con fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Missione 2
Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una
migliore gestione delle risorse idriche, è stata prevista una dotazione finanziaria di 880 milioni di euro, dei
quali 520 disponibili per il finanziamento di investimenti in infrastrutture irrigue e 360 per progetti coerenti;
Ravvisata la necessità, anche in base alle priorità indicate nel PNRR nazionale (M2C4), di assicurare
l’erogazione del servizio dell'agrosistema irriguo esistente sul territorio comunale, nelle more della
regolarizzazione del servizio in base alle interlocuzioni con gli enti sovracomunali, per definire la migliore
forma di gestione ed erogazione del servizio in essere;
Dato atto che la necessità di garantire l'agrosistema irriguo risulta sempre crescente a causa dei periodi di
siccità verificatesi negli ultimi anni, che mettono in difficoltà le aziende del territorio;
Tenuto conto che la tutela della produzione agricola rappresenta un settore chiave per l’economia
nazionale, specie in questo periodo di crisi e di aumento dei prezzi (specie quelli alimentari) a causa della
pandemia e del conflitto Russia-Ucraina;
Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni esposte, dover dare indirizzo ai competenti Settori
comunali per il mantenimento in esercizio dei pozzi pubblici esistenti a servizio delle attività agricole
mediante il mantenimento delle utenze e l’espletamento delle attività tecnico manutentive necessarie per
garantire l’attingimento idrico da parte degli utenti;
Ravvisato che per tale obiettivo si dispone l’utilizzo delle risorse già stanziate a tale scopo nel bilancio
comunale oltre a quelle previste al Cap. 39202085 – Interventi sulle strade rurali, per quanto attiene agli
interventi di manutenzione straordinaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di ritenere la premessa qui interamente trascritta come motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, anche in base alle priorità indicate nel PNRR
nazionale (M2C4), che sia garantita l’erogazione del servizio dell'agrosistema irriguo esistente sul
territorio comunale, mediante il mantenimento in esercizio dei pozzi esistenti, nelle more della
regolarizzazione del servizio in base alle interlocuzioni con gli enti sovracomunali, per definire la
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migliore forma di gestione ed erogazione del servizio in essere, anche attraverso l’adozione di un
apposito regolamento che ne disciplini le modalità di accesso;
3. di dare mandato ai Dirigenti dei competenti Settori comunali di adottare ogni azione necessaria per il
mantenimento in esercizio dei pozzi pubblici esistenti a servizio delle attività agricole, mediante il
mantenimento delle utenze e l’espletamento delle attività tecnico manutentive necessarie per garantire
l’attingimento idrico da parte degli utenti;
4. di disporre per tale obiettivo, l’utilizzo delle risorse già stanziate a tale scopo nel bilancio comunale
oltre a quelle previste al Cap. 39202085 – Interventi sulle strade rurali, per quanto attiene agli interventi
di manutenzione straordinaria;
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzato di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

IL PRESIDENTE
f.to LEO CASTIGLIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona –
www.comuneortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona, 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Ortona, 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
La presenta copia è conforme all’originale.
Ortona, 23/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
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