
 

CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
Provincia di Fermo 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 61 del 22/03/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 61 DEL 22/03/2019 
 

OGGETTO: FONTANE ECOLOGICHE DELL'ACQUA: APPROVAZIONE 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di Marzo alle ore 09:30, presso la SEDE DELLA 

GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte , si è riunita la Giunta Comunale sotto la 

presidenza del Presidente  TERRENZI ALESSIO. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO TERRENZI ALESSIO SI 

VICE SINDACO ROMANELLI MIRCO SI 

ASSESSORE TORRESI STEFANIA SI 

ASSESSORE BERDINI STEFANO SI 

ASSESSORE CORVARO GIOIA -- 

ASSESSORE PIGNOTTI ALESSIO SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale  CESETTI ALBERTO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  TERRENZI ALESSIO, nella sua qualità di Presidente, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Sant’Elpidio a Mare si è posta l’obiettivo di 
installare nel proprio territorio diversi distributori di acqua, prelevata dall’acquedotto pubblico, 
(microfiltrata, refrigerata, naturale e frizzante), le cosiddette “Fontane ecologiche dell’acqua”, con 
l’intento di incentivare e diffondere nella cittadinanza l’utilizzo dell’acqua pubblica ad uso potabile, 
riducendo cosi: la produzione di rifiuti, costituiti da imballi e bottiglie in PET, la spesa per le famiglie 
per l’acquisto di acqua in bottiglia, l’inquinamento dovuto al trasporto delle merci; 
 
DATO ATTO che: 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n 21 del 01/02/2018, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 
disposto, tra l’altro, quanto segue:  
 

di disporre l’affidamento in concessione a terzi del suolo pubblico necessario al servizio di 
installazione e gestione del distributore di acqua di rete migliorata (microfiltrata, 
refrigerata, naturale e frizzante), con procedura ad evidenza pubblica adottando il criterio 
di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tenere conto sia dell’aspetto 
tecnico che economico; 

 
di disporre che il bando di concessione dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi: 

 realizzazione della struttura e dell’impianto nel rispetto delle norme vigenti. Sono 
incluse tutte le  spese di progettazione, per il rilascio delle autorizzazioni, per gli scavi e gli 
allacci ai pubblici servizi (acquedotto, energia elettrica, fognatura), installazione di sistemi 
di allarme e sorveglianza, per i lavori edili necessari inclusi tutti gli impianti tecnologici 
necessari nonché ogni altro onere per dare il manufatto finito e funzionante 

 manutenzione ordinaria e straordinaria per rendere efficienti gli impianti erogatori 
per tutto il periodo di concessione, Pulizia della struttura, campionamenti e analisi mensili 
dell’acqua erogata; 

 campagna di sensibilizzazione e promozione all’uso dell’acqua erogata, nonché 
attivazione di una campagna di sensibilizzazione per rilanciare il commercio locale.  

 al termine della concessione, o in caso di risoluzione del contratto, il concessionario 
dovrà procedere a proprie spese allo smantellamento degli impianti e delle strutture 
compresi tutti gli oneri di demolizione, rimozione, trasporto, smaltimento e ripristino delle 
aree; 

 costi di concessione del suolo a carico del concessionario; 
 
- in data 07.06.2018, con nota del Segretario Generale prot. n. 14087, è stato pubblicato all'Albo 
Pretorio e sul sito del Comune l'avviso pubblico per la concessione di suolo pubblico per 
l'installazione distributori automatici di acqua alla spina; 
 
- con il suddetto avviso sono stati individuati gli operatori interessati ad installare e gestire i 
distributori; 
 
- con determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott. Luciano Diamanti, Responsabile 
dell’Area 1 Affari Generali, Organizzazione, Valutazione e sviluppo risorse umane e innovazione, 
n° 1156 del 21/09/2018, esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto: “Approvazione verbale ed 
aggiudicazione servizio di fornitura ed installazione fontane ecologiche” è stato stabilito di 
approvare il verbale unico e di aggiudicare provvisoriamente alla ditta CF ACQUADITALIA S.R.L., 
con sede in Via G. Marconi n 22 – Alba Adriatica, il servizio di erogazione di acqua potabile previa 
fornitura ed installazione di fontane ecologiche per erogazione di acqua potabile, dando atto che la 
ditta partecipante si è impegnata formalmente a farsi carico di tutte le autorizzazioni, richieste di 
concessioni, spese di gestione, senza che l’Amministrazione Comunale assuma alcun onere ed 
impegno per il rilascio delle stesse, i cui procedimenti sono tutti a carico della ditta stessa; 
 
- a seguito dell’aggiudicazione, l’Area 1 Affari Generali ha svolto le procedure di verifica dei 
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requisiti della ditta aggiudicatrice e ha trasmesso la documentazione comprensiva della bozza del 
disciplinare all’Area 6 Assetto e Tutela del Territorio per la sottoscrizione dello stesso; 
 
VERIFICATO che l’offerta è così composta:  

- Installazione di due distributori di acqua alla spina in Via Aldo Moro e Via Pietro Nenni. 

- Campagna di sensibilizzazione per il rilancio del commercio e coinvolgimento delle 

attività economiche locali. 

- di installare n. 9 (nove) distributori mod. ISI-T Office all’interno delle scuole primarie e 

secondarie e dell’infanzia in base alla disponibilità delle stesse, promuovendo, a proprie 

spese, in modo concreto con un corso di sensibilizzazione sull’utilizzo dell’acqua di rete 

microfiltrata 

- Premiazione del disegno a tema ecologia/acqua con inserimento sulla pellicola grafica 

adesiva della “Casa dell’acqua” oltre ad un corso di sensibilizzazione sull’argomento con 

materiale grafico ed audiovideo. 

- di prevedere la possibilità di installare macchinari di recupero e riciclo materiale 

plastico, con la collaborazione dell’azienda preposta al ritiro dei rifiuti, senza nulla a 

pretendere da parte del Comune di Sant’Elpidio a Mare. Lo smaltimento o la 

destinazione a riciclo del materiale recuperato è a carico della ditta CF Acquaditalia 

S.r.l.. 

- Campagna di sensibilizzazione per il rilancio del commercio e coinvolgimento delle 

attività economiche locali. 

 
VALUTATO di definire la durata della concessione in 5 anni, prorogabili, escludendo il tacito 
rinnovo, di prevedere che tutte le dovute autorizzazioni (edilizia, ambientale, commerciale, 
igienico-sanitarie, occupazione suolo, patrimonio, ...) siano a carico del concessionario; 
 
VISTO l’allegato schema di “Convenzione per l’installazione di distributore automatico di acqua alla 
spina”; 
 
VISTO il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 
 
Dato atto che non necessita del parere contabile in quanto non comporta impegno di spesa; 
 
Dato atto che risulta di particolare interesse valorizzare le risorse del territorio che permettono un 
migliore equilibrio ambientale ed un risparmio economico per la cittadinanza; 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA  
 

1. di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 

2. di confermare l’atto di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n 21 del 
01/02/2018 e degli atti intercorsi; 

 
3. di definire la durata della convenzione in 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di avvio in 

esercizio dei distributori e di riservarsi la facoltà di proseguire per ulteriori 5 (cinque) anni la 
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concessione, compatibilmente con la normativa vigente al momento della scadenza della 
stessa. 
 

4. di prevedere che tutte le dovute autorizzazioni (edilizia, ambientale, commerciale, igienico-
sanitarie, occupazione suolo, patrimonio, ...) siano a carico del concessionario; 
 

5. di fare salva la possibilità per il Comune di prorogare la durata della concessione per il 
periodo strettamente necessario a svolgere le procedure per la riassegnazione dell'area; 

 
6. di precisare che l'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza 

del Concessionario, così come tutte le spese ed oneri senza eccezione alcuna; 
 

7. Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione. 
 

8. di nominare l’Arch. Alessandra Marsili, quale Responsabile del procedimento per giungere 
al perfezionamento del procedimento in oggetto autorizzandolo alla sottoscrizione della 
Convenzione; 

 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile Arch. MARSILI ALESSANDRA in data 20/03/2019 

ha espresso parere FAVOREVOLE 

Arch. MARSILI ALESSANDRA 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 TERRENZI ALESSIO  CESETTI ALBERTO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 710 

 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa PERTICARINI 

TIZIANA attesta che in data 17/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

 

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 

 

                                                           
1Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

Sant'Elpido a Mare, lì 17/04/2019 Il Firmatario la pubblicazione 

 Dott.ssa PERTICARINI TIZIANA
1
  


