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OGGETTO: 

 
PRUSST - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO  PROMOSSO DAL COMUNE DI SORA (Capofila) - DENOMINATO "Assetto organizzativo e 

trasformazioni sostenibili del sistema infrastrutturale dell'area omogenea  "Medio Bacino del Liri" a supporto 

dello sviluppo integrato delle attività turistiche e produttive del territorio nell'ambito del sistema sub-regionale 

delle relazioni interne incentrate sulla direttrice trasversale (Sora - Ceprano - Fondi). 

ATTO DI INDIRIZZO, RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' ed APPOSIZIONE 

DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.  

 
  

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventuno, del mese di MARZO, alle ore 21,00 nella residenza comunale, in apposita 

sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 TORDONE MAURO X  8 BUFFONE ANTONELLA X  

2 TUZI GIOVANNI X      

3 CAPOCCITTI GINO X      

4 VALENTINI FRANCESCO X      

5 MARGANI ROMINA X      

6 GISMONDI ROBERTO TONY X      

7 LAURINI GUIDO X      

 

Presiede il dott. Mauro Tordone nella sua qualità di  Sindaco del comune di Balsorano. Partecipa alla seduta il dott. 

Angelo Mascolo Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.8 consiglieri su n. 8 consiglieri in carica, dichiara 

aperta la seduta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

 

  che il Comune di Balsorano ha partecipato al programma P.R.U.S.S.T. di cui al D.M. 8/10/1998 

n. 1169 come modificato dal D.M. 28/05/1999 trasmesso al Ministero dal Comune di Sora (Ente 

Capofila) con nota prot. n. 25062 del 27.08.1999, conformemente al bando allegato al medesimo 

Decreto; 

 

 che con propria delibera n. 66 del 20.10.2000 è stato ha approvato il Protocollo d'Intesa poi 

stipulato in data 30.10.2000, con cui la Soc. "Enersud S.r.l." si è impegnata a realizzare lo 

sbarramento necessario alla realizzazione del lago ed a cedere gratuitamente al Comune per 

l'intera durata della concessione una quantità di energia elettrica pari a 350.000 KWh anno;  

 

 che con atto del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2002 è stato approvato il Piano regolatore 

Generale, attualmente ancora vigente,  prevedendo la realizzazione delle opere inserite nel 

P.R.U.S.S.T. e che sono: 

 
Pista di accesso ai pascoli montani Cornarello - Diuna - Pratone e collegamento al Santuario di S. Angelo                                                          

Realizzazione di un bacino lacustre sul Fiume Liri. 

Recupero del centro storico di Balsorano Vecchio 

Parco attrezzato, riattazione del Tempio della Madonna delle Grazie e Torre Romana, realizzaz. museo dell'acqua                                                                                        

Pista ciclabile                                                                                            

Giardino botanico 

Riserva faunistica per ungulati 

 

 che la Giunta Comunale di Balsorano in data 07.02.2002 con le Deliberazioni che vanno dal n. 14 

al n. 20 ha approvato i progetti preliminari per la realizzazione degli interventi inseriti nel 

PRUSST con i seguenti importi: 
                                                                                                                                              lire                       euro 

Pista di accesso ai pascoli montani Cornarello - Diuna - Pratone ...                                                             4.200.000.000 2.169.118,98 

Realizzazione di un bacino lacustre sul Fiume Liri.    8.400.000.000 4.338.237,95 

Recupero del centro storico di Balsorano Vecchio  10.000.000.000 5.164.568,99 

Parco attrezzato, riattazione del Tempio della Madonna delle Grazie ...                                                                         4.800.000.000 2.478.993,12 

Pista ciclabile                                                                                               3.400.000.000 1.755.953,46 

Giardino botanico    3.400.000.000 1.755.953,46 

Riserva faunistica per ungulati    4.200.000.000 2.169.118,98 

 

 In data 20 maggio 2002 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 

8/10/1998 n. 1169, ha stipulato l'Accordo Quadro con la Regione Lazio, con il Comune di Sora 

promotore capofila del P.R.U.S.S.T., con la Cassa Depositi e Prestiti e con la Regione Abruzzo per 

dare il via al programma interregionale del quale facevano parte i comuni del "medio bacino del 

Liri" tra cui Balsorano;  

 

 In data 14.03.2003 la Soc. Enersud S.r.l. ha presentato al Comune di Balsorano il progetto 

definitivo per la realizzazione della centrale idroelettrica aggiornato al parere favorevole con 

prescrizioni dell'Autorità di Bacino rilasciato in data 24.03.2003 con lettera prot. n. 1580; 
 

 In data 07.10.2003 con lettera prot. n. 6100 il Comune di Balsorano ha presentato al Comune di 

Sora il progetto definitivo per la realizzazione della centrale idroelettrica con annesso bacino 

lacustre ed il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino;  

 

 Con Sentenza n. 174/05 in data 30.12.2005  il T.S.A.P. ha annullando il parere positivo espresso 

dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno sulla domanda concorrenziale della 

Enersud S.r.l. e successivamente in data 10.11.2011 con la Determina N. DA13/287 ed in data 



11.12.2012 con Determina n. DA13/274 la Giunta Regionale della Regione Abruzzo - Direzione 

Affari della Presidenza - Politiche Legislative e Comuntarie, Programmazione , Parchi, Territorio, 

Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e Sina  - Ufficio 

Attività Tecniche Ecologiche della Regione Abruzzo, ha  rilasciato a "Futura Service S.r.l." 

l'Autorizzazione Unica n. 188 ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 per realizzare l'impianto  

 

 che dopo il diniego alla derivazione di acqua dal Fiume Liri ricevuto dalla Regione Abruzzo, la 

Soc. Enersud S.r.l. in data 22.02.2008 ha presentato una nuova domanda  di derivazione, anche 

con la proposta di una eventuale sottensione con indennizzo;  

 

 In data 29.09.2008 e 30.09.2008 Enersud S.r.l. ha prodotto nuovamente al Comune di Sora il 

progetto definitivo comprendente centrale e bacino lacustre;  

 

 In data 19.02.2009 l'Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto 

presentato da Enersud S.r.l.; 

 

      Richiamati i solleciti e le relazioni opportunamente predisposti dall'Ufficio Urbanistica Comunale, 

inviati sia alla Regione Abruzzo alla quale è stato sollecitato il rilascio della concessione alla derivazione 

di acque pubbliche, sia all'Organismo di Controllo sui P.R.U.S.S.T. con l'intento di dirimere le questioni 

in modo da consentire prima possibile di uscire dalla situazione di impasse in cui si trovava la pratica per 

addivenire nel più breve tempo possibile all'inizio dei lavori; 

 

Richiamata la nota (consegnata brevi manu all'Ufficio Urbanistica di questo Comune dal tecnico 

progettista del P.R.U.S.S.T. Ing. Aquilino Tatangelo) dell'Ufficio del Genio Civile di Avezzano della 

Regione Abruzzo prot. n. RA/214919 del 20.08.2015, dalla quale si rileva l'istruttoria FAVOREVOLE 

condotta per la domanda di derivazione delle acque pubbliche prodotta da Enersud S.r.l. e dalla quale in 

particolare si rileva: "...Lo scrivente Servizio procedente è del parere che la concessione possa essere assentita 

alla Ditta ENERSUD S.r.l., perché maggiormente rispondente all'interesse pubblico ed al miglior sfruttamento 

della risorsa, rispetto alle due domande in concorrenza e sia rispetto alla concessione di derivazione già assentita 

alla Ditta FUTURA SERVICE S.r.l., per la quale dovrà darsi corso all'applicazione degli artt. 45 del R.D. 1775/33 

e 47 del Regolamento regionale n. 3/2007.  

Tuttavia a maggior garanzia del parere espresso da questo Servizio si chiede una valutazione delle domande e dei 

progetti sopraelencati da parte del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo di cui all'art. 23 comma 6 della 

l.r. 81/98 e s.m.i...." ; 

 

Letta la nota (consegnata da Enersud S.r.l. all'Ufficio Urbanistica di questo Comune), prot. n. RA/316568 

del 16.12.2015 dell'Ufficio del Genio Civile di Avezzano della Regione Abruzzo, il quale, dietro richiesta 

del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo che si è tenuto in data 29.09.2015 presso la Sede del 

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali di L'Aquila in merito 

all'esame delle istruttorie relative alle domande di concessione presentate da Enersud S.r.l. e S.F.I.L. 

S.r.l., ha ritenuto di dover avanzare nuovamente la richiesta di parere sul progetto presso l'Autorità di 

Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno e ciò, nonostante la stessa Autorità abbia già rilasciato il 

proprio parere positivo sul  progetto datato 19.02.2009; 

 

Ritenuto dover rilevare che la Regione Abruzzo ha posto in concorrenza la prima domanda di derivazione 

di acque pubbliche presentata da Enersud S.r.l. con la domanda di derivazione richiesta da Futura Service 

S.r.l., rilasciando infine l'Autorizzazione Unica n. 188 ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 a Futura 

Service S.r.l., malgrado la domanda della Enersud S.r.l. facesse parte del più ampio programma del 

P.R.U.S.S.T.;  

 

Letto altresì la nota (consegnata da Enersud S.r.l. all'Ufficio Urbanistica di questo Comune), prot. n. 

59368 del 4.02.2016 della Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area 

Risorse Idriche e Servizio Idrico Integrato, con cui riscontra la richiesta del Servizio del Genio Civile 

della Regione Abruzzo prot. n. RA/316568 del 16.12.2015 scrivendo quanto segue: " ... a seguito di 



opportune ricerche presso la scrivente Area, rimaste prive di dovuti riscontri in ordine alla fattispecie in oggetto 

menzionata, nonché sulla base dei successivi elementi conoscitivi acquisiti via mail dal Responsabile del 

procedimento P.I.M. Ippoliti, la scrivente Struttura, fermo restando il parere negativo già espresso con propria 

nota prot. n. DA/87840 del 9/12/2010, atteso peraltro che la progettazione iniziale afferente alla domanda 

originariamente ascrivibile alla ditta ENERSUD Srl (BS) risulterebbe per quanto riferito essere stata dichiarata 

improcedibile. 

La richiesta in argomento riguarderebbe conseguentemente, altro procedimento avviato ex art. 7 del R.D. 

1775/1933 sempre ad iniziativa della stessa proponente, per il quale non risulta pervenuta a questa Regione 

alcuna istanza sia in ordine al concordamento di una eventuale intesa interregionale, ex comma 2, art. 89 , del 

Dlgs 112/1998, tantomeno la dovuta documentazione di supporto afferente alla reiterazione della istanza di 

concessione del quo, unitamente a quella relativa alla istruttoria già svolta. 

Si resta pertanto in attesa di ulteriori eventuali chiarimenti e contributi in merito, ove la procedura concessoria già 

incardinata consenta di addivenire ad attività di indagine e di valutazione da parte di questo Ufficio che avrebbero 

dovuto essere assunte, ai sensi del Dlgs 112/1998, già via pregiudiziale". 

 

Ritenuto necessario doversi precisare ulteriormente che: 

 

o la domanda di concessione per la derivazione di acque pubbliche del 22.02.2008 prodotta da Enersud 

S.r.l. presso la Regione Abruzzo ripropone la analoga domanda che la stessa società aveva prodotto 

in precedenza e che la centrale Enersud S.r.l. è sinergica con il bacino lacustre che dovrà realizzare il 

Comune di Balsorano; 

 

o il progetto della centrale idroelettrica della Enersud S.r.l. e la relativa condotta forzata che partendo 

dal bacino lacustre termina all'interno del territorio comunale di Sora (Fr) è una previsione già 

inserita nel P.R.U.S.S.T.  che la stessa Regione Lazio in data 20 maggio 2002 ha recepito 

nell'Accordo Quadro stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il Comune di 

Sora promotore capofila del P.R.U.S.S.T., con la Cassa Depositi e Prestiti e con la Regione 

Abruzzo; 

 

o il P.R.U.S.S.T.,  presentato dal Comune di Sora in qualità di Ente Capofila nel rispetto degli Accordi 

di Programma stipulati approvati con successive deliberazioni del Comune di Sora C.C. n. 27 del 

31.03.1999 e 284 del 26.08.1999 tra i Comuni del "Medio Bacino del Liri" tra cui Balsorano ed 

adottato dal Comune di Sora con Deliberazione n. 287 del 26.08.1999 è risultato 13° nella 

graduatoria approvata dal Ministero del lavori pubblici con Decreto del 19 aprile 2000 n. 591; 

 

o il Comune di Balsorano ha approvato il Piano Regolatore Comunale nell'anno 2002 ed ha vincolato il 

territorio tenendo prevedendo gli interventi inseriti nel P.R.U.S.S.T.; 

 

o con la nota dei Tecnici progettisti prot. n. 6928 del 18.11.2014 trasmessa anche alla Regione Lazio 

con nota prot. n. 6575 del 31.10.2014 e con le precedenti note inviate dal Comune di Balsorano ai 

vari enti tra cui anche la Regione lazio, sono state chiarite le questioni sollevate con il parere 

contrario prot. n. DA/87840 del 9/12/2010 della Regione Lazio;  

 

     Considerata la situazione di impasse in cui, da alcuni anni, si trovava che la pratica del P.R.U.S.S.T., 

l'attuale Amministrazione Comunale si è attivata fattivamente sia fornendo tutti i dovuti chiarimenti ai 

vari Enti ed Organismi in qualche modo coinvolti nel procedimento ed in particolar modo alla Regione 

Abruzzo affinché rilasciasse la concessione alla derivazione di acque pubbliche richiesta da Enersud S.r.l. 

per la realizzazione della centrale idroelettrica annessa al bacino lacustre, sia richiedendo l'intervento ex 

art. 8 dell'Accordo Quadro dell'Organismo di Controllo sui P.R.U.S.S.T. per risolvere le questioni che ne 

impedivano il normale proseguimento; 

 

    Visto il verbale della seduta del 29.09.2015 con il quale l'Organismo di Controllo sui P.R.U.S.S.T. ha 

richiesto al Comune di Balsorano di presentare al Comune di Sora capofila, "una copia del progetto 



definitivo e dei pareri acquisiti nel corso del procedimento che faccia chiarezza sull'iter sin qui seguito e 

gli esiti raggiunti"; 

 

Visto il progetto definitivo ripresentato con nota prot. n. 628 del 06.02.2016 dai Tecnici progettisti Ing. 

Tatangelo Aquilino ed Ing. Troiani Giovanni (così come era stato prodotto nel 2003 e poi ripresentato nel 

2008) a seguito della richiesta prot. n. 6112 del 15.10.2015 del Responsabile Unico Procedimento; 

 

Richiamati i notevoli vantaggi sociali ed economici che il "bacino lacustre" apporterebbe all'intera area 

del Medio Bacino del Liri e gli ulteriori importanti vantaggi economici per l'intera comunità di Balsorano 

dovuti alla fornitura gratuita da parte della Soc. "Enersud S.r.l. al Comune di Balsorano, di ben "350.000 

KWh anno"; 

 

 Ritenuto doversi rinnovare la dichiarazione di pubblica utilità esprimendo il proprio indirizzo in merito 

alla realizzazione dell'opera prevista nel progetto definitivo che comprende sia la realizzazione del bacino 

lacustre che la realizzazione della annessa centrale idroelettrica, apponendo il vincolo preordinato 

all'esproprio sulle aree occupate dalle opere previste in progetto; 

 

 
IL SINDACO/PRESIDENTE 

 

Interventi : 

 

“ Riprendono il loro posto sui banchi della minoranza i consiglieri Laurini Guido e Buffone Antonella 

alle ore 22,25. 

Il consigliere Tuzi Giovanni chiede l’approvazione, alla fine della discussione ed in via preliminare 

rispetto alla deliberazione definitiva, di emendamento parziale aggiungendo il punto 10  alla proposta 

finalizzato ad esprimere indirizzo favorevole del Consiglio all’affidamento di incarico legale riguardante 

l’esperimento delle azioni necessarie di natura risarcitoria in tutela del Comune di Balsorano  e a carico 

degli Enti che hanno finora rallentato e ostacolato l’iter approvativo del provvedimento. Rileva infatti, 

come già in precedenza deliberato, che da parte della soc. Futura Service si configuri solo una situazione 

meramente speculativa in danno alle esigenze di pubblico interesse del progetto legato al PRUSST del 

Comune di Balsorano. Questo spiega perché il Comune di Sora, che inizialmente aveva firmato il 

protocollo di intesa che ha dato il via al Progetto PRUSST che, grazie alla interregionalità dell’iniziativa è 

stato ammesso a finanziamento, non appena è stato interposto il progetto privato della società Futura 

Service, di proprietà del fratello del Sindaco di Sora Tersigni (o almeno a lui riconducibile), ha cambiato 

idea è si è fatto promotore di una serie di iniziative contrarie alla realizzazione della centrale Enersud 

inserita nel progetto PRUSST. Quindi, se qualcuno ha anteposto interessi privati a quelli pubblici è giusto 

che il Comune di Balsorano, danneggiato da questo comportamento, venga eventualmente risarcito. 

In merito alla proposta di deliberazione, è necessario ridare un nuovo input alla procedura e arrivare 

prima possibile alla realizzazione dell’intervento che comporta numerosi benefici sia per l’Ente Comune 

che per l’intera collettività in termini di interesse generale. 

In merito ai problemi ambientali e di dissesto idrogeologico sollevati dagli oppositori al progetto Enersud, 

il consigliere Tuzi rileva che dai banchi del Consiglio Provinciale ha promosso una seduta della 

commisione permanente “Interventi sul territorio”, tenutasi proprio nella sala consiliare del Comune di 

Balsorano nel 2011, dove intervenne un ingegnere esperto dell’ARSSA (di cui non ricorda al momento il 

nome), responsabile della gestione dei flussi di irrigazione dell’intero bacino del Fucino e dei suoi riflessi 

sulla Valle Roveto, il quale in merito al progetto dello sbarramento idrodinamico di Enersud, affermò che 

la centrale di Balsorano sarebbe stata proprio un ottimo sistema per proteggere tutte le zone a valle della 

stessa dal pericolo di inondazione per fenomeni atmosferici straordinari in quanto avrebbe potuto fare 

proprio da moderatore del flusso del fiume Liri così come avviene in presenza di laghi.   

Interviene il consigliere Capoccitti Gino il quale rileva come l’emendamento sia inopportuno ed esponga 

l’ente a facili ironie da parte delle altre amministrazioni interessate,evidenziando invece come il 

provvedimento sia destinato ad essere inefficace se non ottenga previamente il consenso di tutti gli enti 

interessati. 



Si vota in via preliminare l’emendamento: Favorevoli 4 (Tordone Mauro, Tuzi Giovanni, Valentini 

Francesco, Roberto Tony Gismondi), Contrari 4 Capoccitti Gino, Laurini Guido, Buffone Antonella e 

Margani Romina): NON APPROVATO 

Interviene il consigliere Capoccitti Gino il quale ritiene che nella proposta siano state omesse diverse cose 

esprimendo dubbi sulla mancanza di dissesti per l’area interessata e rileva come la Regione Lazio con 

nota prot.1845/2004 abbia espresso parere non favorevole all’intervento al pari del comune di Sora. 

Ritiene inoltre non necessario il provvedimento in quanto già per legge dichiarato di pubblica utilità. Si 

allontana a questo punto dall’aula alle ore 22,55. 

Interviene il consigliere Laurini il quale rileva di non aver potuto ricevere preventivamente la completa 

documentazione dell’argomento deliberativo dei PRUSST e che sia necessario un maggiore 

approfondimento della materia in quanto per poter validamente assumere una decisione in merito, bisogna 

tener conto di tutti  i pareri espressi ed in particolare di quelli della Regione Lazio e della Regione 

Abruzzo nonché le relazioni tecniche finora acquisite. Precisa anche che per tale provvedimento sarebbe 

opportuno costituire apposita Commissione assumendo un provvedimento con un maggiore 

coinvolgimento della cittadinanza interessata e con modalità di svolgimento della seduta  in orario  più 

adeguato a consentire la partecipazione del pubblico.  

 

Il Consiglio Comunale 

Viste le risultanze succitate del verbale in merito all’argomento in oggetto; 

 

Ritenuto doversi procedere; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto l.gs 267/2000; 

 

Con il seguente risultato di votazione dei consiglieri presenti: Favorevoli 5, Contrari 2 (Laurini Guido,  

Buffone Antonella)  

 

 

DELIBERA 
 

1) Di rinnovare la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, già prevista con l'approvazione del P.R.G. 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2002,  esprimendo il proprio indirizzo favorevole al 

progetto definitivo ripresentato con nota prot. n. 628 del 06.02.2016 dai Tecnici progettisti Ing. Tatangelo 

Aquilino ed Ing. Troiani Giovanni, così come era stato prodotto nel 2003 e poi ripresentato nel 2008, per 

lo stesso tipo di intervento con le medesime caratteristiche progettuali e di localizzazione; 

 

2) Apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree occupate dalle opere previste in progetto; 

 

3) Demandare alla Giunta Comunale l'approvazione del Progetto definitivo; 

 

4) Di sollecitare la Regione Abruzzo al rilascio della concessione della derivazione di acque pubbliche 

richiesta con nota  del 22.02.2008 da Enersud S.r.l. e di ogni altro preventivo adempimento di propria 

competenza, a tal fine necessario; 

 

5) Di richiedere al Comune di Sora, in qualità di Ente Capofila del P.R.U.S.S.T, di espletare nel più breve 

tempo possibile ogni adempimento di propria competenza, nel rispetto delle indicazioni fornire 

dall'Organismo di Controllo sui P.R.U.S.S.T nel verbale del 29.09.2015 in modo da poter finalmente 

consentire l'auspicato inizio dei lavori del bacino lacustre e della annessa centrale idroelettrica; 

 

6) Far presente che il progetto esecutivo dovrà necessariamente tener conto della centrale idroelettrica 

realizzata da Futura Service S.r.l. in località "La Mola". Tale centrale idroelettrica è stata autorizzata 



sull'area interferente con la con la condotta forzata prevista sul progetto del PRUSST, pertanto, a meno di 

diverse indicazioni della stessa regione Abruzzo, la condotta forzata dovrà necessariamente seguire 

lateralmente alla citata centrale della Futura Service S.r.l. che tra l'altro è già in esercizio, mentre invece 

in prossimità del Ponte di Collepiano la stessa condotta forzata dovrà tener conto delle strutture realizzate  

a servizio della "Locanda del Ponte"; 

 

7) Ribadire alla Regione Lazio che le questioni di carattere tecnico sollevate sul parere negativo sono 

state già chiarite come in premessa è stato detto e che comunque qualsiasi ulteriore questione di dettaglio, 

per quanto attiene all'aspetto tecnico, potrà e dovrà essere correttamente valutata e definita all'atto della 

predisposizione del progetto esecutivo previe le dovute indagini di carattere geologico e geotecnico e 

comunque previa presentazione di tutta la documentazione necessaria così come è prevista dal D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. per rendere cantierabile il progetto, tenendo anche conto di ogni eventuale ulteriore 

osservazione che sarà evidenziata nell'ambito del procedimento;  

 

8) Di richiedere nuovamente l'intervento dell'Organismo di Controllo sui P.R.U.S.S.T. per quanto di 

competenza affinché si pronunci sulla nota prot. n. 59368 del 4.02.2016 della Regione Lazio - Direzione 

Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Risorse Idriche e Servizio Idrico Integrato e sulla 

nuova richiesta di parere prot. n. RA/316568 del 16.12.2015 dell'Ufficio del Genio Civile di Avezzano 

della Regione Abruzzo, in considerazione che la pratica prodotta dalla Enersud S.r.l. per richiedere la 

concessione a derivare acque pubbliche in data  22.02.2008 presso la Regione Abruzzo, rientra 

nell'ambito del P.R.U.S.S.T. sul quale l'Organismo di Controllo è chiamato ad intervenire, ai sensi del 

citato art. 8 dell'Accordo Quadro, con azioni di vigilanza e controllo; 

 

9) Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento Arch. J. Luigi E. Tuzi del Settore Urbanistica 

Comunale, già in precedenza incaricato con successive note prot. n. 1581 del 11.03.2014 e n. 2046 del 

28.03.2014, la predisposizione e consegna di tutti gli atti necessari per riscontrare le richieste 

dell'Organismo di Controllo sui P.R.U.S.S.T. consegnando tutta la documentazione necessaria sia al 

COMUNE DI SORA (FR) (Comune capofila del P.R.U.S.S.T.) - SETTORE VI - POLITICA DEL 

TERRITORIO - 4° SERVIZIO - PRUSST, UMA- Corso Volsci, n. 111- 03039 SORA (Fr), sia 

all'Organismo di Controllo sui P.R.U.S.S.T. e di ogni altro adempimento necessario fino alla conclusione 

dell'opera che si auspica possa avvenire nel più breve tempo possibile; 

 
 

  

 

 

Ricorrenti i presupposti dell’urgenza, con successiva e separata  votazione che riporta il medesimo esito: 

Favorevoli 5 Contrari 2 (Laurini Guido, Buffone Antonella)  

 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del decreto lgs 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Sindaco/Presidente   Il Segretario Comunale 
 
 

 f.to  Dr Mauro Tordone f.to Dr Angelo Mascolo 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Data 16.04.2016 
 
    Il Responsabile 
 
 

  f.to Dr Angelo Mascolo 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Data 16.04.2016 
 
    Il Responsabile 
 
 

                       f.to  Dr Angelo Mascolo 
 

 
 

È copia conforme all’originale. 
 
 
Data 16.04.2016 
    Il Segretario Comunale 
 
 

  Dr Angelo Mascolo 

 
 

 

 

 

 


