MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 84

OGGETTO :

DEL 25/10/2017

SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA "CASA
DELL 'ACQUA " SUL TERRITORIO COMUNALE, PER L EROGAZIONE
DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E GASATA ALLA SPINA.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

E

AVVISO

DI

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì venticinque del mese di Ottobre alle ore 13,15
e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale
nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

Vice Sindaco

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Generale Dr. Vinciguerra Giuseppe ai sensi
dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Vinciguerra Giuseppe invita i
membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
•

Che fra gli obiettivi di questa Amministrazione ha particolare importanza la

salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio considerato che, le due
variabili, costituiscono elementi indispensabili alla crescita ed allo sviluppo del sistema
socio-economico;
•

Che nel rispetto delle politiche ambientali ed energetiche, di risparmio e riduzione

dei rifiuti, nonché per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, questa
Amministrazione

intende

avviare

l’iniziativa

denominata

“CASA

DELL’ACQUA

PUBBLICA";
•

Che tale iniziativa prevede l’installazione di un distributore automatico di acqua

potabile a Km 0, liscia e gassata, opportunamente microfiltrata e refrigerata, erogabile
alla cittadinanza a costi bassissimi;
CONSIDERATO:
•

Che tale progetto assume anche la valenza di un percorso educativo sotto il profilo
ecologico, diffondendo sul proprio territorio la cultura della valorizzazione del
patrimonio naturale e delle acque, salvaguardando l’ambiente, in quanto i cittadini
potranno riutilizzare i contenitori dell'acqua cosi da ridurre alla fonte gli imballaggi
e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie;

•

Che inoltre, grazie alla istituzione della “Casa dell'acqua pubblica" si potrà
contribuire a:
1. ridurre prodotti e imballaggi che possono essere riutilizzati o eliminati del tutto;
2. limitare l'inquinamento generato dalle attività di produzione e trasporto a negozi

e supermercati e di ritiro bottiglie utilizzate;
3. limitare l’inquinamento generato dal trasporto a centri di trattamento per il

riciclaggio;
4. dimostrare che la riduzione dei rifiuti alla fonte è possibile;
5. abituare i cittadini ai progetti complessi, in cui le parti attive sono molteplici e

con interessi differenti;
6. stimolare una riflessione sull'equità dello stile di vita attualmente adottato.

CONSIDERATO inoltre;
•

Che la vendita di acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale mediante
distributori automatici rappresenta una forma innovativa di distribuzione, ad
indubbio vantaggio del consumatore il quale può reperire a costi inferiori un
prodotto di qualità;

•

Che la concessione di suolo pubblico per l'attività suddetta non può prescindere
dall’individuazione di un'area idonea alla collocazione di tale distributore sulla base
di valutazioni di carattere tecnico, viabilistico, architettonico e di igiene pubblica;

•

Che il luogo di installazione del distributore dell’acqua è facilmente raggiungibile
dai cittadini e devono essere muniti di parcheggio nelle immediate vicinanze;

•

Che l’occupazione del suolo interessato sarà soggetto al pagamento del canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’area effettivamente occupata dalla
struttura;

DATO ATTO che per le finalità e caratteristiche del servizio suddetto sopra riportate,
si ritiene idoneo provvedere alla collocazione del distributore automatico di acqua alla
spina in prossimità della seguente zona:
• Piazza F. Crispi
DATO ATTO:
•

Che la stessa sarà alimentata dall’Acquedotto ed erogherà acqua frizzante e
liscia, refrigerata e purificata dei residui chimici mediante un accurato sistema di
filtraggio.

•

Che i controlli continui effettuati dalla aziende sanitarie locali su tale
distributore garantiscono gli standard di qualità e sicurezza dell’acqua potabile e
che il processo di microfiltrazione e sterilizzazione della “Casa dell’acqua” aumenta
l’appetibilità delle stessa eliminando odori e sapori indesiderati;

•

Che dovrà erogare acqua potabile alle condizioni predette ad un prezzo simbolico
al fíne di evitare abusi, manomissioni e consentire una dotazione economica
necessaria per la corretta manutenzione della stessa e per attivare altri interventi
volti alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica;

DATO ATTO inoltre che la presente iniziativa è in linea con quanto stabilito dalla
Comunità Europea e dalla normativa nazionale e regionale sia in merito alla valorizzazione
dell'acqua pubblica che alla riduzione della produzione dei rifiuti;

RITENUTO OPPORTUNO che in considerazione della peculiarità dell’iniziativa, la
concessione dell’area pubblica avvenga mediante stipula di convenzione tra il soggetto
erogatore dei servizi ed il Comune nei seguenti termini e condizioni:
• Durata sperimentale di anni 5 (prorogabile di altri 5 anni) ;
• Preventivo ottenimento delle dovute e necessarie autorizzazioni da parte degli

enti competenti in materia edilizia/ambientale, igienico-sanitario, occupazione suolo
pubblico ecc);
• Manutenzione degli impianti e controlli di natura igienico-sanitaria a totale carico del

soggetto incaricato;
• Il corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, non dovrà superare il costo di €

0,07 e rimarrà appannaggio dell’utente;
• Nessun onere a carico del Comune.

RITENUTO che per il raggiungimento dei superiori obiettivi questo ufficio ha
predisposto il relativo schema per l'acquisizione di manifestazione di interesse, che qui
si allega, da pubblicarsi all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente per 15 giorni.
Ritenuto di provvedere al riguardo;
Viste le leggi in vigore;
PROPONE
Per le motivazioni tutte esplicitate nella parte narrativa del presente atto, che qui si
intendono come integralmente riportate:
1. Approvare:
• L’istituzione del servizio per l'istallazione e gestione di una “casa dell’acqua" sul
territorio comunale, per l’erogazione di acqua microfiltrata naturale e gasata alla
spina;
• lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrale e
sostanziale (all. A);
• il relativo schema per l'acquisizione di manifestazione di interesse, da pubblicare
sul sito internet dell'Ente per 15 giorni (all. B);
2. Demandare ai Dirigenti dell'area tecnica, Tributi, Urbanistica e Manutenzioni,
ognuno per le proprie competenze, l’adempimento di tutti gli atti gestionali
consequenziali alla deliberazione di approvazione della presente proposta;
3. Dare atto che l'adozione della presente proposta di Deliberazione non comporta
impegno finanziario a carico del bilancio comunale;
4. Nominare responsabile del Procedimento per l’aggiudicazione del servizio il Capo
Settore tecnico P.O. VII^ Geom. Terranova Calogero
Naro, lì _________
Il Capo Settore Tecnico P.O. VII
(Geom. Calogero Terranova)

IL SINDACO
(Dott. Calogero Cremona)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Geom. Calogero Terranova

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE...................................

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria
nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
VISTA: la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

D E L I B E R A
DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in
fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………..........

