
 /COPIA

 COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Estratto VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. __38___ del  23/03/2018

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

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L’anno  duemiladiciotto,  addì    23    mese  di  marzo,  alle  ore  12,45  e  seguenti,  in  Polizzi 
Generosa, nel palazzo comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, nelle forme di legge, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

N. Nominativo Carica Presente Assente
1 Lo Verde Giuseppe Sindaco x
2 Li Pani Maria Patrizia Vicesindaco x
3 Silvestri Sandro Assessore x
4 Ilarda Gandolfo Assessore x
5 Curatolo Barbara Assessore x

Assente:-

Assume la presidenza il  Sindaco che, con la partecipazione del Vice Segretario Comunale 
Dott..Liuni  Francesco,  dichiara  legale  la  presente  riunione  ed  invita  gli 
intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

D E L I B E R A di:

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, l’iniziativa 
denominata “CASA DELL’ACQUA” mediante la concessione di un’area pubblica a soggetto 
privato che ne faccia richiesta e con stipula di apposita convenzione tra il soggetto erogatore 
dei servizi ed il Comune alle seguenti condizioni minime: 

 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 rimarrà  appannaggio  del  soggetto 
incaricato mentre i volumi prelevati dall’acquedotto verranno pagati all’ente erogatore; 

 nessun onere a carico del Comune
2. di  dare  atto  che  il  soggetto  interessato  all’iniziativa  dovrà  essere  individuato  mediante 

preliminare  avviso  pubblico  a  cura  del  responsabile  del  III  Settore  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 e che abbiano esperienze pregresse in termini di  analoghi servizi 
erogati e che tenga conto di quanto indicato al punto precedente; 

3. di individuare quale zona idonea per l’installazione del distributore automatico di acqua alla 
spina l’area sita in Piazza Trinità, meglio indicata nella planimetria allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

4. di  dare mandato  al  Responsabile  della  III  Area Tecnica  LL.PP.  di  predisporre tutti  gli  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 e 
precisamente: 

a. redigere avviso pubblico  per  richiedere  le  manifestazioni  di  interesse da parte  degli 
operatori economici interessati;

b. predisporre e pubblicare apposito  “Avviso per la concessione di suolo pubblico per 
l’installazione del distributore automatico di acqua alla Spina”; 

c. redigere apposito schema di  Convenzione ed il  capitolato  tecnico per l’installazione 
della “Casa dell’acqua”; 

d. di dare atto che lo schema di convenzione ed il Capitolato tecnico regolanti i rapporti 
tra il Comune e il gestore dei distributori dell’acqua saranno approvati successivamente 
dal Responsabile della III Area Tecnica LL.PP nell’ambito della procedura ad evidenza 
pubblica allo stesso demandata; 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente.

di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività stante l'urgenza di provvedere in 
tempi brevi. 

Indi, 
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91,  stante l’urgenza di provvedere 
in tempi brevi, con separata votazione unanime,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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