
N. 113  del  10.09.2007

OGGETTO:   PROGETTO  PILOTA  PER  IL  TRATTAMENTO  CON  OZONO  DEI 
FANGHI  PRODOTTI  DALL’IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE 
COMUNALE  E  DI  DISINFEZIONE  DELLE  ACQUE  DI  SCARICO. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Ponte di Piave è proprietario di un impianto di depurazione delle 
acque  nere  derivante  dalle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  site  nel  territorio 
comunale;

- che  detto  impianto  risulta  autorizzato  all’esercizio  dalla  Provincia  di  Treviso  con 
decreto  n.  3572006  del  10.01.2006  per  la  depurazione  delle  acque  reflue  urbane 
(D.Lgs. 152/99, L.R. 33/85 e PRRA/89);

- che la ditta Ozonoelettrica Internazionale Srl con sede in Muggiò (MI) ha proposto 
l’istallazione di un nuovo sistema di abbattimento dei fanghi di supero e di disinfezione 
delle acque di scarico;

- che l’Ufficio Tecnico si è fatto carico del progetto delle opere;

Atteso che ai sensi del 1° comma dell’art.  12 della L.R. 7.11.2003, n. 27, nonché in 
applicazione del DPR 554/99  e del Regolamento Regionale n. 3 del 14.07.2006 viene richiesta, 
quale fase obbligatoria, la redazione di un progetto esecutivo;

Visto il contenuto dello stesso, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il 
relativo  costo  e  che  è  sviluppato  ad  un  livello  di  definizione  tale  che  ogni  elemento  è 
indetificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in particolare  il progetto nel 
suo complesso rispetta quanto previsto dalla normativa vigente;

Visto  che  l’Autorità  d’Ambito  Territoriale  Ottimale  “Veneto  Orientale”  con 
comunicazione in data 18.06.2007, ha dichiarato il nulla osta alla sperimentazione del progetto 
pilota  per  la  riduzione  dei  fanghi  e  la  disinfezione  dell’acqua  di  scarico  dell’impianto  di 
depurazione comunale;

Ritenuto necessario  procedere all’approvazione  del  progetto esecutivo  relativo ai  lavori 
suddetti in quanto conforme alle esigenze di questa Amministrazione, così come redatto dall’ 
Ufficio Tecnico Comunale incaricato e costituito dei seguenti elaborati progettuali:

- Relazione
- Elaborazione grafici
- Perizia di stima;
- Schema di convenzione;

Visto il quadro economico dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di €. 97.000,00 
così ripartita:



A - LAVORI DA APPALTARE
Impianto trattamento fanghi €. 42.500,00
Impianto disinfezione €. 29.500,00
Copertura vasca di contatto €. 3.000,00
Collegamenti idraulici €. 3.500,00
Copertura generatori ozono €. 2.000,00
Basamento serbatoio €. 3.000,00
Totale lavori €. 83.500,00
Oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso

€. 1.500,00

Totale A €. 85.000,00 €. 85.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 1°% €. 8.500,00
Spese di progettazione (L. 109/94) €. 1.700,00
Imprevisti ed arrotondamenti €. 1.800,00
Totale B €. 12.000,00 €. 12.000,00

TOTALE  GENERALE €. 97.000,00

Considerato che la spesa per la realizzazione dell’opera verrà fronteggiata con i proventi 
derivanti dai permessi a costruire;

Visto il Regolamento Regionale n. 3 del 14 luglio 2006;

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

Visto il DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;

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 voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il progetto definitivo/esecutivo 
dei lavori  di  trattamento con ozono dei fanghi prodotti  dall’impianto di  depurazione 
comunale e disinfezione delle acque di scarico, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, 
depositato  agli  atti  del  Comune  e  costituito  dagli  elaborati  indicati  in  premessa, 
depositati presso l’Ufficio Tecnico, dell’importo complessivo di €. 97.000,00 distinto 
come riportato in premessa;

2. di  approvare altresì  il  quadro economico preventivo  di spesa così  come riportato  in 
premessa  precisando  che  l’impegno  di  spesa  per  l’anno  2007  viene  quantificato  in 
complessivi €. 36.000,00 oltre IVA 10%;



3. di dare atto che l’opera verrà realizzata su area di proprietà del Comune e che pertanto 
la sua costruzione non comporta necessità né di variante allo strumento urbanistico, né 
di espropri;

4. di incaricare il Responsabile del procedimento alla firma della convenzione con la ditta 
fornitrice dell’impianto e di indire la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 
complementari a carico dell’Amministrazione comunale;

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