
N. 118  del 02/11/2009

OGGETTO:  IMPIANTO  DEPURAZIONE  COMUNALE.  PROGETTO  PILOTA  PER 
INSTALLAZIONE  SISTEMA  DI  ABBATTIMENTO  DEI  FANGHI  DI 
SUPERO. APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
• che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  113  del  10.09.2007  veniva  approvato  un 

progetto piota per il trattamento con ozono dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione 
comunale  e  di  disinfezione  delle  acque  di  scarico  per  un  importo  complessivo  di  € 
97.000,00.=;

• che in data 19.09.2007 veniva sottoscritta convenzione tra l’Amministrazione comunale e la 
Ditta Ozonoelettronica Internazionale Srl con sede in Via Pavia n. 28 – Muggio (MI) per 
l’attivazione del progetto pilota con l’installazione degli impianti previsti;

• che  con  la  firma  della  predetta  convenzione  venivano  definiti  i  rapporti  tra  la  ditta 
installatrice e l’Amministrazione comunale compresi gli eventuali compensi spettanti alla 
ditta, una volta verificato l’esito positivo del progetto pilota;

• che come previsto nella convenzione sopra citata, l’impianto è stato attivato, con l’avvio 
della fase di sperimentazione, in data 13.11.2008;

• che a  seguito  dell’avvio  si  sono presentate  diverse problematiche,  in  particolare  causate 
dalla  taratura  delle  strumentalizzazioni  e  dalle  basse  temperature  e  di  conseguenza 
l’impianto è stato definitivamente attivato in data 16.03.2009 come risulta dal giornale di 
manutenzione depositato presso l’impianto di depurazione;

• che la fase di sperimentazione, prevista in un periodo di sei mesi di funzionamento, come 
indicato all’art. 5 della convenzione sottoscritta, si può considerare completata con la fine 
del mese di settembre 2009;

Vista la relazione finale predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale dalla quale risulta che il 
risparmio per l’Amministrazione comunale può quantificarsi in circa 6.000,00.= annui; 

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  relazione  finale  relativa 
all’installazione dell’impianto di trattamento con ozono dei fanghi prodotti dall’impianto di 
depurazione  comunale,  redatta  dall’Ufficio  tecnico  comunale  e  depositata  agli  atti  del 
Comune;

2) di incaricare il Responsabile del Servizio LL.PP. per la definizione della procedura per la 
liquidazione dell’importo a saldo alla ditta Ozonoelettronica Internazionale Srl come risulta 
nella relazione sopra individuata;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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