
COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 11 del 06/02/2020

OGGETTO:  INIZIATIVA DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" - INDIVIDUAZIONE AREA 
COMUNALE DA ASSEGNARE AD UN SOGGETTO ECONOMICO PER 
L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA 
SPINA. CONCESSIONE AREA ED APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE 
DA SOTTOSCRIVERE.

L'anno duemilaventi addì sei del mese di Febbraio alle ore 15:20, nella SEDE COMUNALE, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il 
Sindaco Paolo Mario Fraschini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FRASCHINI PAOLO MARIO X
3 Vicesindaco VIDE' SIMONA X
2 Assessore SIGNORELLI FABIO X

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 
il seguente argomento:
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OGGETTO:  INIZIATIVA DENOMINATA "CASA DELL'ACQUA" - INDIVIDUAZIONE 
AREA COMUNALE DA ASSEGNARE AD UN SOGGETTO ECONOMICO PER 
L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA 
SPINA. CONCESSIONE AREA ED APPROVAZIONE BOZZA DI 
CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE.

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che: 
- fra gli obiettivi di questa Amministrazione riveste particolare rilevanza 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;

- 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”;

- 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 così da ridurre alla fonte gli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici 
riconducibili alle bottiglie; 

Considerato, inoltre, che grazie alla istituzione delle “Case dell’acqua” si potrà contribuire a: 
- 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 bottiglie utilizzate;
- dimostrare che la riduzione dei rifiuti alla fonte è possibile; abituare i cittadini ai progetti 

complessi, in cui le parti attive sono molteplici e con interessi differenti; 
- limitare l’inquinamento generato dal trasporto a centri di trattamento per il riciclaggio;
- stimolare una riflessione sull’equità dello stile di vita attualmente adottato. 

Considerato altresì: 
- 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; 

- è intenzione dell’Ente installare una “casa dell’acqua” secondo un’allocazione che tenga 
conto dei vari contesti socio-demografici, attraverso la concessione di area pubblica a 
soggetto privato interessato; 

- che la concessione di suolo pubblico per l’attività suddetta non può prescindere 
dall’individuazione di 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 deve essere facilmente raggiungibile 
dai cittadini e deve essere munito di parcheggio nelle immediate vicinanze; 
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- 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 sopra riportate del servizio suddetto, si ritiene idoneo 

provvedere alla collocazione del distributore automatico di acqua alla spina in prossimità del 
parcheggio posto lungo Via San Leonardo (adiacente alla cabina Enel), così come meglio 
individuato nella planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- 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 azienda sanitaria locale su tale distributore garantirà 
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 tale distributore, 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 mediante stipula di convenzione tra il soggetto erogatore dei servizi ed il Comune 
nei seguenti termini e condizioni: 
1) durata sperimentale di anni 5 (prorogabile di altri 5 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/al 
litro, ed € 0,04/litro (per i possessori della tessera), con monete e rimarrà appannaggio 
del soggetto incaricato; 

5) nessun onere a carico del Comune, a parte l’esecuzione della platea e degli allacciamenti 
necessari (acqua ed energia elettrica); 

Verificata la proposta della società H2S Hub Smart Service con sede amministrativa in Via Emilia n. 258 
– 27058 Voghera (prot. 416 del 27.01.2020) la quale si rende disponibile alla realizzazione della casetta 
e quindi a tutti gli impegni ed obblighi previsti nell’allegata bozza di convenzione, tale da essere ritenuta 
meritevole di accoglimento; 

Visto che detta proposta non comporta oneri per l’ente, a parte la predisposizione iniziale dell’area, con 
piattaforma ed allacciamenti;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento per le molteplici implicazioni positive sopra evidenziate;
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Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di servizio, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

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 identificato nella Società H2S Hub Smart Service con sede 
amministrativa in Via Emilia n. 258 – 27058 Voghera (PV), tramite stipula di apposita 
convenzione tra il soggetto erogatore dei servizi ed il Comune alle seguenti condizioni 
minime: 

- durata sperimentale di anni 5 (prorogabile di altri 5 anni) a far data dalla 
sottoscrizione della convenzione;

- 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/litro ed € 0,04/ litro per i possessori della tessera, e rimarrà appannaggio del 
soggetto incaricato; 

- nessun onere a carico del Comune, a parte l’esecuzione della platea e degli 
allacciamenti necessari (acqua ed energia elettrica); 

2. di individuare quale zona idonea per l’installazione del distributore automatico di acqua alla 
spina l’area sita nel parcheggio posto lungo Via San Leonardo (adiacente alla cabina Enel), 
meglio indicata nella planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre tutti gli atti gestionali 
necessari all’attivazione delle opere per consentire l’attivazione e la realizzazione della casa 
dell’acqua, previa sottoscrizione della convenzione tra la Società H2S Hub Smart Service ed 
il Comune di Linarolo, a garanzia degli adempimenti previsti per entrambe le parti.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
Paolo Mario Fraschini Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)


