
IrI-i% COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 59 DEL 2210612020

Oggetto: MOZIONE SU COLLOCAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA NATURALE E GASATA

L’anno duemilaventi. il giorno ventidue, del mese di Giugno, per le ore 15:00, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 32 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA Presente IPPOLTI ARNALDO Presente

ANDREOLI ANTONELLA Presente MANCINELLI VALERIA Presente

AUSILI MARCO Presente MANDARANO MASSIMO Presente

BARCA MARIO Presente MASCINO GIUSEPPE Presente

BERARDINELLI DANIELE Assente MORBIDONI LORENZO Presente

CENSI CHIARA Presente PELOSI SIMONE Presente

DE ANGELIS MARIA GRAZIA Presente QUACQUARINI GIANLUCA Presente
DINI SUSANNA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente

DIOMEDI DANIEL& Presente SANNA TOMMASO Presente

ELIANTONIO ANGELO Presente SCHIAVONI LORELLA Presente

FAGIOLI TOMMASO Presente TOMBOLINI STEFANO Presente

FANESI MICHELE Presente TRENTA LUCIA Presente

FAZZINI MASSIMO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

FIORDELMONDO FEDERICA Presente VALENZA SILVIA Presente

FREDDARA CLAUDIO Presente VECCHIETtI ANDREA Presente
GAMBINI SANDRA Presente VICHI MATtEO Presente

GIANGIACOMI MIRELLA Presente

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.
Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 59 DEL 22 GIUGNO 2020

OGGETTO: COLLOCAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA NATURALE E GASATA

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione della mozione di cui
all’oggetto proposta dal Consigliere comunale Diego Urbisaglia già distribuita a tutti
i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 33 componenti del Consiglio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

/ acqua è un bene primario ed irrinunciabile per la salute dei cittadini. a cm falli
hanno diritto di accedere fihercunente. Essa rappresenta una ricchezza che va
tutelata e valorizzata;

fra gli obiettivi di questa Amministrazione riveste particolare rilevanza la
salvaguardia cicli ‘cunhiente e la valonzzazicnie del leniu rio consideraw che, le due
variabili, costituiscono elementi indispensabili alla crescita ccl cillo sviluppo del
sistema socio—econoiuico

nel rispetto delle politiche wnhientali ccl eneigetiche. di rtvpanuiu e riduzione dei
rifiuti. nonche per migliorare le condizioni di li/a dei propri cittadini. questa
Amministrazione intende avviare I ‘iniziativa denominata ‘( ‘lSìl DELL ‘A( ‘OUA

tale iniziativa prevede / ‘Ths/ cdlazione di un clistributore automatico di acqua potabile
a Km O, liscia e gassata. opportuncunente inicivfiltrcita e ,t’fHgeraia. eigahile alla
cittadinanza a costi bassissimi.

RICORDATO CHE:

Oggi la uaggior parte delle famiglie acquista acqua confezionata in contenitori cli
plastica o cli l’clic), ud/a convinzione che ,vici di qualità superiore rispetto a quella del
rubinetto, quando invece anche I ‘acqua del nostro acquedotto è pura e cli alta
qualita.
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COMUNE Dl ANCONA

CONSIDERATO CHE:

la iniziativa è in linea con quanto stabilito dalla (‘onmnità Eiuvpea C (falla
normati s’a nazionale e regionale via in nzerito ci/la va/orizzazione cieli ‘acquci
pubblica che cl/a riduzione clellci produzione dei rifinii:

promuovere il consumo cieli ((equa del rubinetto e richtriv gli imballaggi in plasticci
sono gli obbiettivi della proposta di diretti a stili acqua potabile approvata il 23
ottohi’e 2018 dcii Parlamento Europeo

(cile progetto assume anche la vcdenzc, di un percorso educativo soflo il profilo
ecologico, diffondendo sul proprio territorio la cultura della vcdo,tzazione del
pcitrinionui naturale e delle acque ,salvaguardando I •cunhiente, in quanto i cittadini
poti•anno riutilizzare i contenitori cieli acqua così cia ridurre alla fonte gli imballaggi
e diminuire i rifiuti plastici ,‘iconducihih alle bottiglie:

I luoghi clestbwti ci/le “( ‘cisc dell acqua “ possono cliì’entcuv punti di aggregazione
sociale. di incontro e cli dialogo, cillestenciole in nodo idoneo sia dcii pitilto ch vista
costruttivo, ad esempio dotanclole cli panchine e tettoie. sii logistico, consentendo un
fucile accesso e un adeguato parebeggio, ponendo attenzione peraltro alla f&’ilità
ci uso. per esempio erogando i prelevwnenti dell wqua con la tessera scuziraria.

SOTTOLINEATO CHE

Le esperienze già avviate in altri (‘0w unii di distribuzione dell ‘acqua potabile
mediante punti di erogazione chslocati viti territorio e chiamati’ (‘cisc cieli ‘acqua
stctnno dando risultati positivi sia in termini di gradhnento dei cittadini che di
richizione cielI ‘lLSo cli bottiglie cli plastica.

IMPEGNA IL SINDA CO E LA GIUNTA

A intraprendere una campagna infonnativcu verso i cittadini sull ‘utilizzo
dell ‘acqua pubblica. altreucuno buona di quel/ct in botugha e a volte
anche più controllata, clic cn’,thbe il duplice vantaggio cli ridune in modo
significativo la prochizione cli rifiuti da imballaggio. facendo rispar,nicu’e
ci/le fimuglie anche il costo cli acquisto cieli ‘acqua in hottiglla.

A pron’eckre alla valutazione di fàttihihtù cli più strutture cli distribuzione
cieli ‘acqua naturale, gctvata e refi’igerata, la cosiddetta “Casa
cieli ‘acqua ‘‘, volta a fìn’nire ai cittadini un punto cli prelievo pubblico
cieli ‘acqua potabile, dotcuzdola diun regolamento d ‘uso e della necessaria
opera cli controllo sul suo corretto utilizzo.
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COMUNE DI ANCONA

Ancona, 31/10/2018
IL CONSIGLIERE COMUNALE
fto Diego Urbisaglia

Il presente argomento è stato illustrato congiuntamente all’arg n. 927-18 e all’arg. n.
787-19 presentati rispettivamente dai consiglieri Diomedi e Schiavoni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento avente ad oggetto: «
COLLOCAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI ACQUA NATURALE E CASATA»;

VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere delia 3A e 5’ Commissione consiliare espresso in data
08.06.2020;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE effettuata tramite collegamento chat alla
piattaforma Meet Google, il cui esito è proclamato dal Presidente

Presenti: 32 è uscito il consigliere Berardinelli

Favorevoli: 21
Contrari: O
Astenuti: I Rubini
Non partecipanti al voto: 10 Diomedi, Vecchietti, Quacquarini, Schiavoni

Ausili, Eliantonio, Andreoli. DeAngelis,
Tombolini, Ippoliti

APPROVA

integralmente la mozione di cui all’oggetto in premessa richiamato
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ALLEGATI

Dichiarazioni pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e “Albo Pretorio.
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERA N. 59 DEL 22.06.20

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE.
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI SPECIALI.

O ILPRESENTEAnO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

Q anche ai rini dell’efficacia dell’Atto:

1) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento ll incuric!,i • dirìgen:ialì a soggetti estranei alla pubblicaan,mùiistrazione. • di collaborazione o di conszden:a a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.completi di indicazione dei soeetn perceitori. della raulone dell’incarico e dell’amn,onrarr erogaro ( i sono condizioni perl’acquisizione dell’efficacia dell’ano e per la liquidazione dei relativi compensi. sano condizioni per l’acquisizione dell’efficaciadcii ‘arto cperla liquidazione dei relarhi compensi (ai sensi detl’art. IS, comma 2 del D.Lgs. 3312013);

2) ‘(amata 2, Le pubbliche anin,inistraziani pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni co,,trihuii.s,issidi ed aiisihfinanziari a/le m,prese, e con,uaque di vaniaeei economici di gitah,ngue renere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citatoarticolo /2 della legge n. 24/ del /990. di importo superiore a mille curo. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolocostituisce condizione legale di efficaci., dei pronrdinwnd clic dispongina concessioni e attribuzioni di importo complessi.vsuperiore a mmc curo nel ‘v’so dell’anno solare xl medesimo beneficiano: (...)“(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 delD.Lgs. 33l2013)

3) In riferimento agli ami relativi ad uno degli• incaflclir disciplinati dal D.Lgs n. 39;2013 prevista la pubblicazione della c,dDICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:‘Comina I. All’atto del conferimento de/l’incarico l’interessato presenta mia dichiarazione sulla insussisten:a di una delle cause diinconferibilità di cvi al presente decreto. (,,,). Compia 1. La dicl,iarazionc di cui al cantina I condizione per l’acquisizionedell’efficacia dcli ‘incarico” (ai sensi deII’art. 20, comml I e 4 deI D.Lgs. 3912013).

Data “ Il Diriaente Ufficio Affari Istituzionali
Dott. Giovanni Montaccini

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE

o IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO AUESTANDO che è stato redatto in osservanza del:

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle delGDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 20161679, nonché alle ‘Linee guida in materia ditrattamento di dati personali, contenuti anche in alti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità etrasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati’ (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy ti.243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Data - Il Dirigente Ufficio Affari Istituzionali
)ott. Giovanni Montaccini

Q IL PRESENTE AlTO NON VA PUBBLICATO

Il Dirigente



il presente atto viene etto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
DINI SUSANNA MONTACCINI GIOVANNI

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, alrAlbo Pretorio on-line delComune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e ConsiglioAncona, (Avv. Saverio Concetti)

li presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente
VII presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data dl pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e Viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
ING cAPANNELU STEFANO ASS. FORESI STEFANO NO ALBONETTI CORRADO
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