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CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 

 
N. 84 del registro 
 

 Deliberazione Giunta Comunale 
 
Oggetto: ADOZIONE DI MISURE NECESSARIE A SALVAGUARDIA 
DELLE CONDIZIONI MINIME IGIENICO-SANITARIE PER LA 
SALUTE PUBBLICA DEL TORRENTE JESCE 
 
 L’anno 2013 il giorno 19 del mese di Giugno, con inizio alle ore 13.10 ed in prosieguo 
di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 
  

Presiede il SINDACO STACCA  Mario. 
 
  Sono presenti:  
 
FIORE FRANCESCO Assessore SI 
LOIUDICE Carlo  Assessore SI 
MATERA  PETRARA DOMENICO  Assessore SI 
PETRONELLI   Raffaella Assessore SI 
SAPONARO  Giovanni  Assessore SI 
CAPPIELLO  Domenico Antonio Assessore SI 
DISABATO  GIUSEPPE  Assessore SI 
   
 
 
 Risultano quindi presenti n. 7 assessori e assenti n. 0 assessori. 
 
 Partecipa il Segretario Generale GALEOTA Avv. Berardino. 
 
 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 
la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
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Deliberazione n. 84  del 19/06/2013 Proposta n. 139 del 04/06/2013 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

PREMESSO CHE 

- il territorio del Comune di Altamura è attraversato dal torrente Jesce, corpo idrico 
superficiale che raccoglie e smaltisce le acque reflue provenienti dal depuratore cittadino 
sino a raggiungere i lidi marittimi dello Jonio; 
 
- con Ordinanza Sindacale n. 45 del 07/11/2005 è stato intimato al Consorzio di Bonifica  
Terre d’Apulia di provvedere con sollecitudine ad eseguire tutte quelle opere necessarie a 
bonificare la tratta del torrente Jesce che ricade nel territorio del comune di Altamura, al 
fine di scagionare pericoli di incolumità pubblica, obbligo confermato con sentenza del 
Tribunale Superiore delle Acque n. 154/2008; 
 
- nell’area interessata dall’attraversamento del torrente Jesce, è stato accertato dalla 
ASL/BA con nota del 27/09/2005 prot. n. 1830 che vi è un pericolo per la salute pubblica in 
associazione a rischio epidemiologico ed ambientale, in quanto il canale è un ricettore di 
acque reflue provenienti dal depuratore cittadino;   
 
- il consorzio più volte in passato ha eseguito opere di manutenzione del torrente Jesce, 
resosi anche promotore della presentazione di una progettazione di opere di miglioramento, 
ottimizzazione e definitiva sistemazione idraulica del torrente; 
 
- recentemente presso la V Commissione Consiliare “Ambiente – Assetto del territorio” della 
Regione Puglia, si è tenuta un’audizione in merito all’efficienza dell’impianto di depurazione 
del Comune di Altamura e problematica relativa alla sistemazione idraulica del Torrente 
Jesce; 
 
- che l’Acquedotto Pugliese spa, in qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato 
ha redatto il Progetto Definitivo per i lavori di adeguamento dell’impianto depurativo di 
Altamura ricompresso nell’elenco degli interventi finanziati dalla delibera CIPE 3 agosto 
2012 n. 87 e che sul BURP n. 67 del 15/05/2013 è stato pubblicato Avviso di deposito 
procedura di valutazione impatto ambientale; 
 
- i proprietari dei fondi agricoli limitrofi al torrente Jesce con nota del 31/05/2013 prot.n. 
29636 hanno chiesto all’Amministrazione Comunale l’esecuzione di interventi 
disinfestazione per il periodo estivo;  
 
RITENUTO di non poter consentire e tollerare oltre il perdurare della situazione attuale, 
che vede l’inondazione dei fondi e delle aziende agricole limitrofe al canale, creando 
condizioni insostenibili di pregiudizio alla incolumità della salute pubblica oltre che un 
pericolo concreto e attuale per gli operatori agricoli residenti nella zona;  
 
RILEVATO che tale situazione costituisce grave pericolo di carattere igienico – sanitario 
per la salute pubblica, stante la riscontratta presenza di ratti, oltre che di insetti nocivi e 
fastidiosi (zanzare, mosche ecc.); 
 
TENUTO CONTO delle sempre più numerose segnalazioni degli operatori agricoli residenti 
nella zona, che lamentano l’invivibilità causata dal degrado igienico sanitario del torrente 
Jesce;  
 
RITENUTO NECESSARIO intervenire lungo l’intero tratto del torrente Jesce al fine di 
alleviare  la vivibilità nelle aziende agricole con interventi di disinfestazione e di 
derattizzazione in attesa della definitiva sistemazione idraulica del torrente mediante un 
programma di interventi che copra tutto il periodo estivo;  
 
VERIFICATO che occorre procedere al trattamento del corpo idrico  per l’intera lunghezza 
del torrente di circa km 8 e per una larghezza di ml 100 mediante i seguenti interventi per 
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tutto il periodo estivo (giugno – ottobre) di:   
- n. 8 disinfestazione antilarvale; 
- n. 10 disinfestazione adulticida; 
- n. 8 di derattizzazione; 
 
DI PREVEDERE  
- visto le caratteristiche morfologiche del torrente Jesce e la scarsa percorribilità dello 
stesso con autoveicoli all’uopo equipaggiati, e anche al fine di garantire l’efficacia degli 
interventi,  l’utilizzo di elivelivoli per l’esecuzione  di disinfestazioni  adulticide; 
 

- per gli interventi di disinfestazione antilarvali, adulticida con l’utilizzo di elivelivoli e di 
derattizzazione per tutto il periodo estivo (giugno – ottobre) per l’intera lunghezza del 
torrente di circa km 8 e per una larghezza di ml 100 per un numero complessivo di 
interventi pari a n. 26 la somma di € 59.580,40 come da quantificazione analitica allegata;  
  
PROPONE alla Giunta Comunale l’adozione del presente provvedimento al quale esprime 
“PARERE FAVOREVOLE” e che lo stesso è da intendersi “REGOLARE” dal punto di vista 
tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
       

IL  DIRIGENTE TERZO SETTORE 

SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO 

ARCH. GIOVANNI BUONAMASSA 
 

       
                      
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

LETTE e CONDIVISE le premesse innanzi riportate dal Dirigente del III Settore; 
 
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
- in linea tecnica da parte del dirigente del Terzo Settore: si attesta la regolarità tecnica; 
- in linea contabile da parte del dirigente del Secondo Settore: si attesta la regolarità 
contabile; 
 
RAVVISATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.; 
VISTA la L. 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.; 
VISTE le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993; 
VISTA la L.R. 20/07/1984 n. 36; 
VISTO il D.P.C.M. 29/11/2001 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152/2006 e s.m.i.; 
VISTO l’art. 48 e 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO i vigenti regolamenti comunali, 
 
Alla unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

PRENDERE ATTO delle condizioni di grave rischio igienico-sanitario per i residenti delle 
aziende agricole limitrofe al torrente Jesce; 
 
DARE ATTO DELLA NECESSITA’ di predisporre un programma di interventi per tutto il 
periodo estivo (giugno – ottobre) per l’intera lunghezza del torrente di circa km 8 e per una 
larghezza di ml 100 che preveda l’esecuzione di: 
- n. 8 disinfestazione antilarvale; 
- n. 10 disinfestazione adulticida con utilizzo di elivelivoli; 
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- n. 8 di derattizzazione; 
in attesa della risoluzione delle problematiche relative al depuratore cittadino e alla 
sistemazione idraulica del torrente Jesce, garantendo condizioni igienico-sanitarie 
accettabili; 
DARE MANDATO al Dirigente del terzo settore di adottare il piano di interventi riportato in 
narrativa al fine di salvaguardare condizioni minime igienico-sanitarie per la salute pubblica 
e a controllare e contenere il fenomeno infestante di ratti oltre che di insetti nocivi e 
fastidiosi (zanzare, mosche ecc.) in attesa della definitiva sistemazione idraulica del 
torrente, il cui costo stimato ammonta ad € 60.000,00; 
 

DI ASSEGNARE al dirigente del Terzo Settore la somma di € 60.000,00 per gli interventi 
di disinfestazione antilarvali, adulticida con l’utilizzo di elivelivoli e di derattizzazione per 
tutto il periodo estivo (giugno – ottobre) secondo il programma proposto per l’intera 
lunghezza del torrente di circa km 8 e per una larghezza di ml 100 mediante imputazione: 
 
- per € 33.824,04 all’intervento 1.01.08.03 capitolo 182001 r.p. bil. 2013 avente ad 
oggetto “altri servizi generali – prestazioni di servizio” subimp. 2462/2/2012; 
  
- per € 18.897,00 all’intervento 1.09.06.03 capitolo 834006 r.p. bil. 2013 avente ad 
oggetto “parchi e servizi per la tutela ambientale del verde – prestazioni di servizi”subimp. 
1823/2/2011; 
 
- per € 7.278,96 all’intervento 1.09.06.03 capitolo 834006 r.p. bil. 2013 avente ad oggetto 
“parchi e servizi per la tutela del verde – prestazioni di servizio” subimp. 201/2/2008; 
 
DARE ATTO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente, non disponibile di finanziamento 
in dodicesimi di spesa. 
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Estremi della Proposta

17/06/2013

Ufficio Proponente (AMBIENTE)

Data

Si attesta la regolarità tecnica.

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/06/2013

RAGIONERIA

Data

si attesta la regolarità contabile

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



  Deliberazione  n. 84 del 19/06/2013 

 
VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ 

TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 
 
 

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale  
f.to Dott. Arch. Giovanni Buonamassa f.to dott. Francesco FAUSTINO 

 
 

 
Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
f.to  GALEOTA Avv. 

Berardino 
 f.to STACCA  Mario 

  
 
 
N°.............................. reg. pubb. 
 

 Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15 
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato 
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 Altamura, ........................................... 

f.to Il messo comunale  
IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

 
 
Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione; 
 

Altamura, ........................................... 
IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

  

 

 

 


