COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

20

DEL 10/03/2016

INTERPELLANZA UCM (PROT. N. 2071 DEL 18-2-2016) A TEMA CASA
DELL'ACQUA.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 10/03/2016 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 20:30 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

S BIGNAMI VALERIO

S

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

S

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

S CARBONARO MARIA FRANCESCA S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 13

Pre.

Totali Assenti: 0

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
provvede alla redazione del presente verbale.

il quale

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA
CARBONARO MARIA FRANCESCA
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 10/03/2016

OGGETTO:
INTERPELLANZA UCM (PROT. N. 2071 DEL 18-2-2016) A TEMA CASA DELL'ACQUA.

La Consigliera di Opposizione UCM Carbonaro legge l’interpellanza che sub allegato
“A” al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Sig. Sindaco legge la risposta che sub allegato “B” al presente verbale ne forma parte
integrante e sostanziale.
Il Consigliere di Opposizione Capogruppo UCM Battistini si dichiara soddisfatto della
risposta ottenuta e chiude l’intervento,ricordando che nel programma elettorale amministrativo, tale
iniziativa era uno dei punti qualificanti del Gruppo.
Presenti n. 13 (tredici) componenti consiliari.
***

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 10/03/2016
C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATT E S TA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/03/2016 al 05/04/2016

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 31/03/2016
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 21/03/2016

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 18.02.2016

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in Consiglio Comunale sull'installazione e la gestione della
"Casa dell'acqua"
Premesso che
l'amministrazione Comunale di Marzabotto vuole mettere a disposizione un'area di proprietà comunale di
circa mq 40 sita in via Matteotti c/o Giardino pubblico comunale in prossimità della stazione ferroviaria, per
un periodo di 10 anni, al fine di porre un impianto con doppio erogatore di acqua microfiltrata naturale e
gassata, detta "Casa dell'acqua" al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie e dei Cittadini in una logica di
risparmio economico e ambientale;
Considerato che
la scelta del contraente avverrà mediante pubblicazione di un "Avviso pubblico per manifestazione di
interesse";
la delibera di Giunta Comunale n. 228 del 10.11.2015 contiene gli indirizzi per la redazione dell'avviso
pubblico;
Constatato che
pur essendo favorevoli all'installazione della Casa dell'acqua, oggetto per altro presente anche nel nostro
programma elettorale nel punto denominato "Servizi sociali alla persona", comma 3, pag 09, ciò non toglie
che bisogna porre l'attenzione su alcuni aspetti indispensabili che, a nostro avviso, vincolano la
realizzazione del progetto;
la convenzione prevede solo la manutenzione e la pulizia dell'impianto, nonché il manuale H.a.c.c.p. per la
sicurezza igienica dell'alimento acqua;
Preso atto che
in alcuni comuni le strutture erano in gestione alla malavita e come se non bastasse è stato scoperto
l'utilizzo di tubi di piombo, nonché la presenza nell'acqua di livelli alti di arsenico (fonte conclamata di
cancro) nonché a volte di batteri nell'acqua stessa;
tali inconvenienti sono sorti perché il comune non ha vigilato come dovuto sull'attività del contraente, né
ha sollecitato i controlli sull'acqua all'uopo previsti ma mai effettuati dal contraente;

Spazio Riservato al Protocollo

Si interpella il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE
al fine di sapere se il Comune di Marzabotto ha valutato tutti questi aspetti;
se ha considerato oltre alla manutenzione della struttura, altresì la necessità di analisi delle acque
periodiche e costanti, al fine di ovviare alle problematiche su esposte e che potrebbero avere ripercussioni
sulla salute dei cittadini;

Comune di Marzabotto
Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Città Metropolitana di Bologna

Marzabotto, 10 Marzo 2016

Oggetto: Interpellanza circa l’installazione e la gestione della Casa dell’Acqua

Si allega la relazione preparata dal settore Servizi Esterni del nostro Comune che, in modo
esaustivo, riteniamo risponda alle preoccupazioni sollevate dall’interpellanza in questione, sia dal
punto di vista dell’affidabilità dell’eventuale contraente, sia dal punto di vista della conformità dei
materiali utilizzati nella realizzazione della casa dell’acqua.
Per quanto concerne la gestione, la proposta di ogni azienda dovrà contenere un piano
dettagliato di manutenzione che individuerà la tipologia e la periodicità dei controlli che dovranno
essere effettuati nel corso dell’anno.
A questi controlli, anche di natura igienico sanitaria, si sovrapporranno i normali controlli
previsti dai servizi della nostra AUSL, tramite i propri operatori.

Il Sindaco
Romano Franchi
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SETTORE SERVIZI ESTERNI
Marzabotto li, 7.03.2016
Al Sig. Sindaco
Oggetto: Installazione e gestione Casa dell’Acqua
L’ Allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 10/11/2015, ad oggetto
“INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DIRETTA ALL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA "CASA
DELL’ACQUA" PER L’EROGAZIONE DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E
GASATA ALLA SPINA SU AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE”, nell’articolo a titolo:
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Prevede che sarà ad esclusivo carico del concessionario:
- il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per tutta la durata della convenzione;
- Garantire l’accessibilità all’area data in concessione in modo diretto alle persone non
deambulanti;
- Fornitura ed installazione della “Casa dell’acqua”, comprensive di trasporto e collaudo, in
struttura amovibile completa di sistema di erogazione di acqua potabile microfiltrata refrigerata
naturale e gassata conforme alle caratteristiche riportate nella proposta presentata in sede di gara,
e sistemazione area esterna limitrofa data in concessione;
- Acquisizione di pareri ed autorizzazioni degli Enti preposti necessarie all’istallazione della
struttura e all’esercizio della stessa;
- Spese di gestione della “Casa dell’acqua”
- allaccio della “Casa dell’Acqua” alla rete idrica e fognaria, e relativi costi per l’intera durata
della concessione, compreso il costo dell’acqua consumata;
- Allaccio elettrico e costo dell’energia elettrica consumata;
- Opere accessorie per l’installazione della “Casa dell’acqua”, cosi come definito nel progetto
presentato dal Concessionario;
- Gestione del servizio di CO2 alimentare;
- Pulizia e manutenzione dell’impianto come previsto da normativa in vigore;
− pulizia per garantire il decoro della “casa dell’acqua” e dell’area esterna limitrofa data in
concessione;
- Manutenzione filtri e lampade U.V.;
- Piano di autocontrollo e relativo manuale H.A.C.C.P. allo scopo di garantire la sicurezza igienica
dell’alimento acqua;
- Sistema di sanitizzazione programmata, almeno giornaliera, di tutto l’impianto attraverso
l’utilizzo di apposita soluzione dosata in automatico;
- Sistema di sanitizzazione dell’ugello erogatore di acqua;
- Impegno a valutare, su richiesta dell'amministrazione, la possibilità di installazione una seconda
casa dell'acqua alle stesse condizioni della prima.
- Fornitura, installazione e cura dei sistemi di pagamento cosi come definiti nel progetto presentato
dal Concessionario;
− stipulare apposita assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi;
VAR_16_02_RE_02
IC

ambientet@comune.marzabotto.bo.it

Comune

di

Marzabotto

Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Provincia di Bologna

P.zza xx Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780511
Fax 051/931350
www.comune.marzabotto.bo.it

SETTORE SERVIZI ESTERNI
− stipulare apposita polizza fideiussoria inerente i lavori di rimozione della struttura, e ripristino
dell’area, decorso il periodo di autorizzazione, per un importo di € 5.000,00(cinquemila/00). Detta
fidejussione, bancaria o assicurativa o garanzia rilasciata da intermediari finanziari, nella quale
deve espressamente risultare:
1. che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
2. che la garanzia avrà validità pari alla durata della concessione, e per i successivi mesi 6
(sei);
3. che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del DLgs n. 163/2006;
Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati dovranno essere rispondenti ai requisiti essenziali
previsti dalle Direttive Europee e Leggi Italiane ed in particolare:
• 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”;
• 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione”;
• DM 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati
negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al
consumo umano;
• DM 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire
in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” in riferimento ai
materiali utilizzati in contatto con anidride carbonica alimentare;
• DM 7 febbraio 2012 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al
trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”.
Al fine di garantire e salvaguardare la pubblica incolumità, il Comune intende dotarsi di impianti
aventi almeno le seguenti caratteristiche tecniche:
• Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 relativa alla specifica attività di progettazione,
produzione e istallazione di erogatori pubblici di acqua affinata e/o addizionata di gas ad uso
alimentare;
• Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 relativa alla specifica attività di progettazione,
produzione e istallazione di erogatori pubblici di acqua affinata e/o addizionata di gas ad uso
alimentare;
L’impianto dovrà rispettare ogni altra normativa Italiana e direttiva Europea vigente al momento
dell’istallazione e durante la gestione, non espressamente riportata.
Il Concessionario dovrà produrre, prima della messa in funzione dell’impianto, apposita
dichiarazione sulla rispondenza della “Casa dell’Acqua” alle normative succitate.

Fra queste disposizioni si pone l’attenzione al punto 4, in cui si prevede l’acquisizione di
“pareri ed autorizzazioni degli Enti preposti necessarie all’istallazione della struttura e
all’esercizio della stessa”, che presuppone il coinvolgimento di tutti gli Enti preposti
all’autorizzazione e controllo preventivo e successivo all’istallazione e all’esercizio, fra cui AUSL
e ARPA, Enti deputati alla tutela della salute della cittadinanza.
L’articolo riporta inoltre le indicazioni normative volte e finalizzate alla tutela e alla salute
dei cittadini.
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Le procedure di scelta del contraente negli appalti pubblici prevedono, fra la fase di
aggiudicazione provvisoria e quella di aggiudicazione definitiva, una serie di controlli di carattere
generale sulla Ditta provvisoriamente aggiudicataria, fra cui a titolo esemplificativo si citano:
- Certificato del Casellario giudiziale richiesto alla Procura della Repubblica;
- Informazione antimafia ex art. 91 del DLgs 159/2011 e s.m.i., rilasciato dalla Prefettura;
- Certificati ai sensi dell’art 38 c. 1 lett. B) del DLgs 163/2006 e s.m.i relativi alle misure
di prevenzione di cui all’art 6 del DLgs 159/2011 e s.m.i. e cause ostative di cui all’art.
67 del medesimo;
- Certificati fallimentari persone giuridiche richiesti al Tribunale;
- DURC, documento unico di regolarità contributiva.

IL RESPONSABILE P.O.
SETTORE SERVIZI ESTERNI
(Ing. Isabella Calamelli)
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