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OGGETTO:

ISTITUZIONE SERVIZIO CASINE DELL'ACQUA

Oggi 14-06-2012 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. BENSI BEATRICE nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERNARDINI DANIELE P PAPERINI MARA P
BENDONI BARBARA A PIANTINI FABRIZIO P
BENSI BEATRICE P ROSSI MAURO P
CAPORALI MATTEO P VANNUCCI VALDO A
CONTICINI LUCA P AGOSTINI SAVERIO P
DETTI GIOVANNI P GIOVANNINI ALESSANDRO P
DONATI GIANLUCA P MAZZETTI DANIELA P
FRATTA LARA P BRUNI GRAZIELLA P
MANTINI ANDREA P PARRI LUCIANO P
MARTINI MICHELE P POLVERINI SILVANO P
NASSINI RENATO P

risultano presenti n.  19 e assenti n.   2.

Assessori esterni:

FEDERICO LORENZONI P
Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE
assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI



OGGETTO:ISTITUZIONE SERVIZIO CASINE DELL'ACQUA
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comune di Bibbiena intende incentivare e diffondere tra la popolazione
l’utilizzo ad uso potabile dell’acqua proveniente dall’acquedotto che, com’è noto, risulta
essere sicura, perché costantemente controllata e, pertanto, pienamente rispondente ai
parametri richiesti dalla normativa vigente in materia;

Considerato che a tal fine  l’amministrazione comunale intende installare e gestire, in spazi
pubblici idonei, due case dell’Acqua in grado di erogare acqua proveniente dall’acquedotto
naturizzata, liscia e gassata entrambe refrigerate;

Considerato di aver Individuato  in Bibbiena - piazza gen. Sacconi e Soci – via dell’Orto,  le
strutture idonee ad installare gli erogatori, in quanto zone centrali e facilmente raggiungibili,
con idonei  parcheggi e dotati di una buona viabilità e vivibilità urbana

Ritenuto inoltre che quali attività collaterali debbano rientrare anche :

la manutenzione dello stato di decoro dello spazio urbano dove sarà installata la casa-

dell’acqua ,

l’attività di pulizia e igiene urbana,-

un’ adeguata illuminazione e attività di controllo del territorio anche con ausilio della-

rete di videosorveglianza locale, se disponibile, ovvero con interventi di arredo e
riqualificazione urbana.

La  realizzazione di iniziative per la promozione del progetto e per l’incentivazione-

del consumo di acqua del rubinetto con eventuali iniziative di comunicazione che ne
favoriscano la divulgazione presso i cittadini utenti (chiavette elettroniche
personalizzate – bottiglie in vetro con marchio – cestelli – ecc.).

Considerato che condizione essenziale per la realizzazione e l’esercizio delle “Casa
dell’Acqua” è la sua sostenibilità economica sia per il carattere particolare del servizio, sia
perché, in generale, i servizi idrici hanno natura corrispettiva e non è consentita l’applicazione
di prezzi o condizioni “di favore” in un settore regolato;

Preso atto che, al riguardo la Giunta Comunale, con deliberazione n. 91 del 09/05/2012 ha già
provveduto a determinale la tariffa per approvvigionamento dell’acqua ( €. 0,05 per litro);

Considerato che il Comune di Bibbiena ha già provveduto all’acquisto di due erogatori di
acqua naturizzata, liscia e gassata nell’anno 2011, che saranno installati nei locali come sopra
individuati;

D E L I B E R A

1) di istituire, per le motivazioni espresse in premessa,  il servizio di  distribuzione pubblica di
acqua proveniente dall’acquedotto, liscia e gasata entrambe refrigerate, denominato “Casa
dell’Acqua”,



2) il servizio di erogazione acqua è disciplinato dal regolamento allegato, che contestualmente
si approva;

3) la tariffa applicata è quella di €. 0,05 a litro prelevato così come determinata dalla
deliberazione di G.C. n. 91 del 09/05/2012.

4)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI UNANIMI APPROVA

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE, CON VOTI UNANIMI
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



SERVIZIO MANUTENZIONE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

ISTITUZIONE SERVIZIO CASINE DELL'ACQUA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica,
esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio
F.to  DONATELLA MORETTI



ISTITUZIONE SERVIZIO CASINE DELL'ACQUA

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BEATRICE BENSI F.to Dott. GIUSEPPE LIBERTO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

N.  1094  Reg. di Pubblicazione Bibbiena, li’ 19-06-2012

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________
Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA – Delegato del Sindaco
F.to  Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data 19-06-2012 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al 04-07-2012 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li’ N.  1094  Reg.  Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  29-06-2012  trascorsi dieci
giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web
istituzionale di questo Comune.


