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OGGETTO: Indirizzi al Responsabile per installazione casette dell'acqua. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  undici del mese di luglio, alle ore 16:30, nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone di:  

 

 

n. ord. componente carica A/P 

1.  DI CAPUA TERESA ANNA SINDACO P 

2.  FERRANTE PELLEGRINO VICESINDACO P 

3.  VARRICCHIO MARIA ASSESSORE A 

4.  DI GIOVANNI QUINTINO ASSESSORE A 

5.  DI CAPUA MICHELA ASSESSORE P 

 
presenti n.    3  assenti n.    2. 

 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.  FILIPPO GIUDITTA 

presiede l’adunanza in qualità di SINDACO    TERESA ANNA DI CAPUA 

il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l’argomento suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 

- Che questo Comune, nel rispetto delle politiche ambientali ed energetiche e di 
risparmio delle risorse e riduzione dei rifiuti nonché per migliorare le condizioni di 
vita dei cittadini, intende installare due casette dell’acqua, nell’ambito del suo 
territorio e precisamente una in Piazza F.lli Rosselli e un’altra in Piazza Matteotti;  

- Che detta proposta prevede l’installazione di un distributore automatico di acqua 
potabile a Km 0, naturale e gassata, opportunamente microfiltrata, trattata e 
refrigerata, erogabile alla cittadinanza; 

- Che tale impianto consente di valorizzare l’acqua di rete e si caratterizza anche 
come spazio di aggregazione sociale, strumento di comunicazione tra 
l’Amministrazione locale ed i propri cittadini; 

- Che appare lungimirante valorizzare le risorse territoriali, soprattutto quando 
queste sono altresì accompagnate da un notevole risparmio in termini economici 
per la cittadinanza, considerando soprattutto la difficile congiuntura economica 
attuale; 

 
Rilevato che tale progetto valorizza innanzitutto la risorsa naturale dell’acquedotto 
bagnolese e costituisce un percorso educativo sotto il profilo ecologico, in quanto i 
cittadini potranno utilizzare i contenitori dell’acqua, così da ridurre alla fonte gli 
imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie, nonché riavvicinare la 
cittadinanza all’acquedotto quale bene pubblico; 
 
Atteso che i controlli effettuati dalle aziende sanitarie locali garantiscono gli standard di 
qualità e sicurezza dell’acqua potabile; 
 
Dato atto che, dalla iniziativa, non conseguirà alcun costo per l’Amministrazione, 
all’infuori della messa in disponibilità dello spazio pubblico in cui allocare gli erogatori e 
del consumo dell’acqua e dell’energia elettrica necessaria al funzionamento degli 
impianti; 
 
Considerato che tali costi si giustificano con i vantaggi sociali ed ambientali; 
 
Considerato, altresì, che l’intervento dovrà assicurare i seguenti requisiti minimi: 
- installazione di due case dell’acqua, una a fornitura doppia ed altra a fornitura singola; 
- oneri a carico dell’installatore per allaccio acqua ed energia elettrica; 
- durata sperimentale di anni 5 (prorogabile di altri anni 3); 
- preventivo ed ottenimento delle dovute e necessarie autorizzazioni da parte degli Enti 
competenti in materia di edilizia/ambientale, igienico/sanitario, occupazione suolo 
pubblico, ecc…; 
- manutenzione degli impianti e controlli di natura igienico/sanitaria a totale carico del 
soggetto incaricato; 
- il prezzo per la vendita dell’acqua, sia naturale che gasata, non dovrà superare il costo 
di € 0,05 al litro e rimarrà appannaggio del soggetto incaricato; 
- nessun onere a carico del Comune; 
dopo un anno la ditta si impegna a versare al Comune euro 0.01 al litro al Comune; 
- altre condizioni verranno valutate in termini di vantaggi e convenienze per l’Ente; 
 
Ritenuto opportuno, per le premesse e considerazioni sopra svolte, installare sulle aree 
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Pubbliche riferite, un distributore per l’erogazione pubblica di acqua filtrata, refrigerata 
e gassata e fornire indirizzi all’U.T.C. competente per la realizzazione dell’intervento; 
 
Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1°comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del 
Responsabile del Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del 
Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge: 
 

DELIBERA 
 
per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato; 
 

1. Di approvare l’installazione su aree pubbliche, precisamente, in Piazza F.lli 
Rosselli e in Piazza Matteotti, di due distributori per l’erogazione pubblica di acqua 
filtrata refrigerata e gassata; 
 

2. Di dare indirizzo al Responsabile dell’U.T.C. – settore patrimonio - di provvedere a 
porre in essere quanto necessario per la realizzazione di quanto stabilito al punto 
1) del presente deliberato, individuando ditta idonea, con la quale stipulare 
apposita convenzione disciplinante l’installazione di due casa dell’acqua, 
precisando che detta convenzione dovrà, in particolare, e tra l’altro, prevedere: 
- installazione di due case dell’acqua, una a fornitura doppia ed altra a fornitura 
singola; 
- oneri a carico dell’installatore per allaccio acqua ed energia elettrica; 
- durata sperimentale di anni 5 (prorogabile di altri anni 3); 
- preventivo ed ottenimento delle dovute e necessarie autorizzazioni da parte degli 
Enti competenti in materia di edilizia/ambientale, igienico/sanitario, occupazione 
suolo pubblico, ecc…; 
- manutenzione degli impianti e controlli di natura igienico/sanitaria a totale carico 
del soggetto incaricato; 
- il prezzo per la vendita dell’acqua, sia naturale che gasata, non dovrà superare il 
costo di € 0,05 al litro e rimarrà appannaggio del soggetto incaricato; 
- nessun onere a carico del Comune; 
- dopo un anno la ditta si impegna a versare al Comune euro 0.01 al litro al 
Comune; 
- altre condizioni verranno valutate in termini di vantaggi e convenienze per l’Ente; 

 
3. Di Dichiarare la presente, con successiva separata unanime votazione palese, 

immediatamente eseguibile. 

********************** 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to FILIPPO GIUDITTA 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al 

pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data 

odierna, delle deliberazioni comunicate ai  capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/00).. 

 

Dalla residenza comunale, lì,  22/07/2019 Il Segretario Comunale 

 F.to FILIPPO GIUDITTA 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta 

esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00).. 

 

Dalla residenza comunale, lì, 22/07/2019           Il Segretario Comunale 

 F.to FILIPPO GIUDITTA 

 
 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla residenza comunale, lì, 22/07/2019           IL SEGRETARIO COMUNALE 

  FILIPPO GIUDITTA 

 


