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IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 04.08.2017 con la quale si approva
il progetto denominato “La Casa dell’Acqua” e si prevede l’installazione su suolo pubblico, di
manufatti e impianti per l’erogazione di acqua potabile refrigerata, con caratteristiche ottimali dal
punto di vista organolettico e igienico-sanitario, sia naturale che gasata.

Dato atto che l’iniziativa nasce con l'intento di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell'acqua di rete,
riducendo il consumo di bottiglie e contenitori di plastica e vetro.

Accertato che l’utilizzo dell’acqua della rete pubblica risponde quindi pienamente agli obiettivi di
riduzione dei rifiuti e di valorizzazione delle risorse disponibili, contribuendo in particolare al
raggiungimento di positive ricadute ambientali, nella prospettiva di evitare l’inquinamento
atmosferico dovuto alla produzione, al trasporto e allo smaltimento delle bottiglie in plastica, con la
conseguente minor emissione di Co2 in atmosfera.

Dato atto  che, il Comune di Follonica, con la Deliberazione della Giunta Comunale 204/17
succitata, ha inteso individuare eventuali soggetti interessati ad ottenere la concessione del suolo
pubblico, per l’installazione e la gestione di n. 4 distributori automatici di acqua alla spina, nelle
seguenti zone:

1. Via Amendola.
2. Via Apuania.
3. Via Don Bigi.
4. Area del Parco Centrale.

Dato atto  che, le ubicazioni dei distributori automatici di acqua alla spina sono riportate in apposita
planimetria riportata nell’Avviso allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che,  le quattro postazioni sopra individuate dovranno essere raggiunte nei punti in sito
ove è prevista la realizzazione del basamento e delle altre opere a carico dell’aggiudicatario per
posizionare a regola d’arte il distributore, da nuove  linee di   sottoservizi, mediante l’esecuzione di
ulteriori opere che sono  a carico dell’Amministrazione Comunale per complessivi  €. 20.000/00 iva
inclusa.

Ritenuto quindi necessario procedere alla emanazione e pubblicazione di un avviso pubblico per la
ricerca di soggetti interessati ad ottenere la concessione del suolo pubblico, per l’installazione e la
gestione di n. 4 distributori automatici di acqua alla spina, nelle zone sopra citate.

Visto l’art.19 D.Lg.vo 50 /2016;

Visto il D.lg.vo 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Di approvare lo schema di Avviso Pubblico, per la concessione del suolo pubblico per1)
l’installazione e la gestione di distributori automatici di acqua alla spina “Casa dell’Acqua”,

che è allegato  quale parte integrante e sostanziale al presente atto completo delle planimetrie di

ubicazione.

Di disporre la pubblicazione del suddetto avviso, all’albo pretorio, e sul sito Web del Comune2)
di Follonica per almeno 20 giorni.
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Di dare atto che le opere necessarie per la realizzazione delle nuove linee di sottoservizio da3)

portare nei siti individuati per la realizzazione delle “Case dell’Acqua”, comportano la spesa per

complessivi  €. 20.000,00 Iva inclusa che trova copertura al capitolo 392/00 (Accordo di

programma ripristino ambientale) Cap U/664-670 parz. annualità 2017 .

Di dare atto che il   CIG è:  Z4A20BED854)

Di incaricare gli uffici compenti di dare pubblicità al suddetto avviso pubblico tramite la5)
pubblicazione all’albo pretorio e sul sito Web del comune di Follonica.

Il DIRIGENTE
VITO DISABATO
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