
 

 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    37 del 29/04/2014 
 

 

Oggetto : 
SERVIZIO  DI  EROGAZIONE DI ACQUA PER IL CONSUMO UMANO MEDIANTE 

INSTALLAZIONE  DI  DISTRIBUTORE  TIPO-SELF,  SU  AREA  PUBBLICA NELL'ABITATO 

DI LAGNASCO, IN CONCESSIONE. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di  aprile alle ore  20 e minuti  40 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   5  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor CORRADO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14 gennaio 2014, relativa al servizio per l'erogazione di 

acqua per uso alimentare nel Comune di Lagnasco ed all'individuazione di alcuni elementi essenziali circa la 

qualità dello stesso. 

 

Considerate le difficoltà intervenute, nei confronti della ditta PIER h20, nel chiarire alcuni aspetti ritenuti 

fondamentali al fine del buon esito dell'iniziativa nei termini e modi auspicati dall'Amministrazione 

comunale, il Comune di Lagnasco ha avuto modo di interfacciarsi con un altro operatore economico, che ha 

prodotto la propria proposta per la realizzazione di un distributore automatico self- service di acqua 

refrigerata naturale e frizzante in Lagnasco. 

 

In particolare è pervenuta da parte della ditta CRYOS S.r.l. di Peveragno una nota del 2 aprile 2014, 

successivamente integrata con documentazione acquista agli con protocollo n. 1391 del 23 aprile 2014, 

relativa alla proposta di attivazione del servizio di erogazione di acqua ad uso alimentare, a gestione privata, 

in Lagnasco, contenente sommariamente la descrizione delle caratteristiche dell'impianto proposto, degli 

oneri a carico del proponente e di quelli di competenza del Comune di Lagnasco, evidenziando come qualora 

l'impianto trovasse allocazione in una struttura esistente (e, quindi, senza investimento economico per la 

costruzione di una struttura) la ditta potrebbe riconoscere al Comune di Lagnasco un beneficio, sotto forma 

di investimenti per il territorio, quali a titolo esemplificativo la fornitura di arredo urbano. 

 

Considerato che, in seguito ad attente considerazioni in merito all'ubicazione più appropriata, alla tipologia 

di impianto ed agli elementi di valutazione dell'operatore economico, l'Amministrazione comunale conviene: 
 

-  che l'impianto di distribuzione venga posizionato nel centro abitato di Lagnasco, nella zona della piazza 

Umberto I, in quanto maggiormente accessibile a tutte le tipologie di utenti; in particolare l'area scelta è 

quella tra il marciapiede di Via Roma e l'edificio scolastico di piazza Umberto I, in quel triangolo tra 

l'edificio scolastico ed il corpo aggiunto dei bagni.  

 Detta zona è pavimentata in lastre di pietra e non presenta barriere architettoniche in quanto costituente un 

unico corpo con il percorso pedonale adiacente; beneficia, inoltre, del sistema di video-sorveglianza 

installato sulla scuola elementare; per tali motivi è ritenuta una zona adeguata a costituire un luogo 

piacevolmente frequentabile per un momento di aggregazione degli utenti; 
 

-  che, non essendo tecnicamente possibile ospitare l'impianto all'interno del perimetro dell'edifico, lo stesso 

venga alloggiato all'interno di un'apposita struttura, che si inserisca decorosamente nel contesto 

patrimonio immobiliare, con preferenza ad una costruzione rivestita in legno, addossata al prospetto sud 

del fabbricato dei bagni, in quanto fabbricato non rilevante ai fini storico-artistici, opportunamente 

dimensionata al fine di non compromettere l'illuminazione diretta degli attigui locali scolastici; 
 

-  che, per la suddetta ipotesi, data l'adiacenza dell'impianto all'edificio comunale delle scuole elementari, gli 

approvvigionamenti idrici ed elettrici avvengano attraverso l'idonea trasformazione ed adeguamento degli 

impianti del medesimo edificio, più precisamente: vengano realizzati gli opportuni allacciamenti 

dall'impianto di adduzione idrica dell'edificio scolastico, captante dall'acquedotto comunale, e 

dall'impianto elettrico; 
 

-  che sia garantito un piano di manutenzione e sanificazione programmato e costante al fine di mantenere 

efficiente l'impianto nel tempo, a tutela della salute pubblica. 

 

Rilevata, inoltre, l'opportunità che dell'iniziativa di cui trattasi venga data opportuna informazione alla 

popolazione, attraverso l'organizzazione di un evento inaugurale, durante il quale far proporre un kit 

promozionale. 

 

Preso atto della proposta che la ditta CRYOS ha a tale scopo appositamente presentato, la quale contempla: 
 

a) evento di inaugurazione del distributore, dalle ore 11:00 alle ore 16:00 di un giorno infrasettimanale, 

ipotizzato per il 21 maggio p.v.; 

b) offerta di un kit promozionale al costo di 10,00 €, composto da tessera ricaricabile pre-caricata con 2,00 € 

di acqua in omaggio e due bottiglie in vetro; 



 

 

c) consegna in conto vendita presso alcuni siti indicati dall'Amministrazione comunale di tessere ricaricabili 

per la loro vendita successiva all’inaugurazione di cui alla lettera a), al costo di 6,00 €/cad. (senza 

precarica); 

d) disponibilità alla fornitura di bottiglie costolate in vetro, da vendere ai medesimi siti di cui alla lettera c). 

 

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato 

dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 

 

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile, rilasciato 

dal Responsabile del Servizio amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

D E L IB E R A  

 

 

1)  Di confermare la volontà di attivare un servizio di erogazione dell'acqua pubblica "a km zero", resa 

refrigerata, liscia e gasata, nell'abitato di Lagnasco, attraverso l'installazione di apposito distributore di 

acqua ad uso alimentare, tipo self-service, a gestione privata, determinando quale elemento 

preponderante al fine dell'individuazione del concessionario, la qualità del servizio in relazione alla 

manutenzione e igienizzazione dell'impianto oltre che in relazione ad un buon inserimento ambientale 

della struttura alloggiativa dello stesso, fermi restando gli elementi già precedentemente individuati con 

deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2014, richiamata in premessa. 

 

2)  Di individuare quale sito di installazione dell'impianto di erogazione dell'acqua, l'area tra il marciapiede 

di Via Roma ed il complesso scolastico di piazza Umberto I, in quel triangolo tra l'edificio scolastico ed 

il corpo aggiunto dei bagni, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamati. 

 

3) Di esprimere il proprio parere favorevole sulla proposta formulata dalla ditta CRYOS S.r.l. di 

Peveragno in quanto particolarmente precisa e puntuale in relazione alla conduzione dell'impianto, oltre 

che confacente alle volontà dell'Amministrazione comunale in merito all'inserimento urbano 

dell'impianto ed al termine relativo alla sua attivazione. 

 

4)  Di definire quali  forme e modalità di promozione dell'iniziativa in oggetto quelle evidenziate in 

premessa. 

 

5)  Di trasmette la presente deliberazione ai Responsabili di Servizi interessati per i successivi adempimenti 

di competenza. 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 


