
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 82 N. del 26/10/2015

OGGETTO: INIZIATIVA "CASA DELL'ACQUA"- INDIVIDUAZIONE AREE COMUNALI DA 
ASSEGNARE AD UN SOGGETTO ECONOMICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN 
DISTRIBUTORE DI ACQUA ALLA SPINA

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.
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Su proposta del Sindaco 
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 e 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 distributori di acqua potabile liscia o 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 così da: 

• ridurre prodotti e imballaggi che possono essere riutilizzati o eliminati del tutto; 
• limitare l'inquinamento generato dalle attività di produzione e trasporto a negozi e 

supermercati e di ritiro di bottiglie utilizzate; 
• limitare l'inquinamento generato dal trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio; 
• dimostrare che la riduzione dei rifiuti alla fonte è possibile; 
• abituare i cittadini a progetti complessi, in cui le parti attive sono molteplici e con 

interessi differenti; 

CONSIDERATO INOLTRE: 

 - che la vendita di acqua potabile 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 è intenzione dell'Amministrazione far installare un numero di "Case dell'acqua" adeguato 
alla densità abitativa, secondo un'allocazione che tenga conto del contesto abitativo, attraverso 
la concessione di area pubblica a soggetto privato interessato; 

 - che la concessione la concessione di suolo pubblico per l’attività suddetta non può prescindere 
dall’individuazione di aree idonee alla collocazione di tali distributori sulla base di valutazioni 
di carattere tecnico, viabilistico, architettonico e di igiene pubblica; 

 
  - che i luoghi di installazione dei distributori dell’acqua devono essere facilmente raggiungibili 

dai cittadini e devono essere muniti di parcheggio nelle immediate vicinanze; 
 
 - che l’occupazione del suolo interessato per ogni distributore 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 dei distributori automatici di acqua alla spina in prossimità delle 



seguenti zone, così come meglio individuate nella planimetria allegata al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale: 

 
• Piazza Repubblica (Area antistante il mercato civico comunale) 

 
DATO ATTO  
 che le stesse saranno alimentate ed erogheranno acqua frizzante e liscia, refrigerata e purificata 

dei residui chimici mediante un accurato sistema di filtraggio. 
 che i controlli continui effettuati dall' Azienda sanitaria locale su tali distributori garantiscono 

gli standard di qualità e sicurezza dell’acqua potabile e che il processo di microfiltrazione e 
sterilizzazione delle “Case dell’acqua” aumenta l’appetibilità delle stessa eliminando odori e 
sapori indesiderati; 
Che ciascuna fontana pubblica, dovrà erogare acqua potabile alle condizioni predette ad un 
prezzo simbolico al fine 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 
tramite bando pubblico mediante stipula di convenzione tra il soggetto erogatore dei servizi ed il 
Comune nei seguenti termini e condizioni: 
• Durata sperimentale di anni 6 (prorogabile di altri 6 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 € 0,05 e rimarrà 
appannaggio del soggetto incaricato; 
• Nessun onere a carico del Comune 
− Di individuare il soggetto interessato all’iniziativa mediante avviso pubblico che garantisca la 
partecipazione di tutte le ditte in possesso di idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio 
oggetto della concessione; 
Acquisito  il parere favorevole dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine  regolarità 
tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18 Agosto 2000 n. 267; 
Con votazione unanime; 

DELIBERA 
 

1) DI DELEGARE il responsabile dell'Area Amministrativa all'avvio, per le motivazioni espresse in 
premessa , che si intendono richiamate, l'iniziativa denominata "Casa dell'acqua" mediante : 

• la   predisposizione degli atti gestionali necessari all’attivazione della procedura ad evidenza 
pubblica per l’individuazione del soggetto in possesso dei requisiti indispensabili per 
l’esercizio oggetto di concessione; 

 
• la concessione di un’area pubblica al soggetto privato e stipula di apposita convenzione tra il 

soggetto erogatore dei servizi ed il Comune alle seguenti condizioni minime: 
1. Durata sperimentale di anni 6 (prorogabile di altri 6 anni); 



2. Preventivo ottenimento delle dovute e necessarie autorizzazioni da parte degli enti 
competenti in materia edilizia/ambientale, igienico-sanitario;occupazione suolo 
pubblico ecc); 

3. Manutenzione degli impianti e controlli di natura igienico-sanitaria a totale carico 
del soggetto incaricato; 

4. Il corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, non dovrà superare il costo di € 
0,05 e rimarrà appannaggio del soggetto incaricato; 

 
2) DI DARE ATTO che il soggetto interessato all’iniziativa dovrà essere individuato mediante 
avviso pubblico che garantisca la partecipazione di tutte le ditte in possesso di idonea iscrizione alla 
C.C.I.A.A. per l’esercizio oggetto della concessione; 
 
3) DI INDIVIDUARE quali zone idonee per l’installazione dei distributori automatici di acqua alla 
spina le seguenti: 
• Piazza Repubblica (Area antistante il mercato civico comunale) 

4) DI DARE ATTO che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente;.  

 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   23/10/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
03/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 17/11/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/11/2015 al 17/11/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
27/11/2015 per: 

X
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