GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA

C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta

REG. N. 45

PROT. N. 15078

Oggetto:
INDIRIZZI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE PUBBLICO
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE “CASA DELL’ACQUA”.
Il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE DUEMILAUNDICI nella
solita sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
POZZER GIUSEPPE
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FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
DAL MASO MICHELA
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 17 assenti n. =

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare e incentivare l’utilizzo
dell’acqua pubblica, mediante l’istallazione di un erogatore di acqua potabile derivante
dall’acquedotto pubblico, microfiltrata, al fine di fornirla naturale, affinata fredda e affinata
fredda gassata, denominato “Casa dell’Acqua” sulla base dell’esperienza positiva in tale
campo già provata in molte regioni italiane;

-

EVIDENZIATO che accanto a tale fine si pone l’ulteriore importante obiettivo della
diminuzione del conferimento nella raccolta differenziata da parte della cittadinanza di
contenitori per liquidi in plastica, tipici del processo industriale dell’acqua imbottigliata
commercialmente, oltre alla riduzione indiretta della produzione di CO2 prodotta da tale
sistema (attività produttiva, sistema di trasporto su ruote, etc.);

-

DATO ATTO che la ditta Doch Srl con sede in Via Val Camonica, 17 a Zanè ha proposto al
Comune di assolvere direttamente a tale compito con la gestione del servizio di erogazione
di acqua potabile microfiltrata a temperatura ambiente, fredda e fredda gasata, con sistema
di pagamento a monete e/o a chiavetta prepagata ricaricabile e/o a scheda prepagata tramite
l’allegata convenzione, già sottoscritta in bozza, che si allega alla presente sotto la lettera
“A” a farne parte integrante e sostanziale;

-

VERIFICATO che in base a tale convenzione la ditta si impegna ad installare,
completamente a proprio carico e a perfetta regola d’arte, il sistema completo per
l’erogazione dell’acqua potabile composto dalle strutture e dagli impianti dettagliatamente
descritti nella scheda tecnica allegata alla proposta di convenzione;

-

DATO ATTO che la Concessionaria si impegna inoltre a farsi carico di tutte le richieste e
relativi oneri necessari per realizzare gli allacci alle utenze idriche, elettriche e fognarie
necessarie al perfetto funzionamento dell’impianto e a farsi carico di tutte le richieste e
relativi oneri necessari per eventuali autorizzazioni o atti comunque denominati da ottenersi
da parte di Enti terzi (ASL, ARPAV, ecc.) per garantire la completa rispondenza alle norme
di legge della realizzazione e della successiva gestione dell’impianto;

-

CONSIDERATO che il Comune di Zanè per tale servizio metterà solo a disposizione, a
titolo gratuito, il suolo pubblico di proprietà del Comune stesso come necessario per
l’installazione dell’impianto, individuato nell’area adiacente al Parco Salvo D’Acquisto,
meglio identificato nella planimetria allegata alla proposta di convenzione; tale area,
attualmente adibita ad aiuola a verde, sarà adeguatamente pavimentata e curata a cura e a
spese della concessionaria nel rispetto della normativa in materia di accessibilità, compreso
lo spostamento concordato in altra area pubblica dell’attuale segnaletica verticale e bacheca
esistente;

-

DATO ATTO che il nuovo punto di installazione della bacheca esistente è già stato
concordato con l’associazione sportiva Remabox Atletica di Zanè, giusta nota n. 14433 di
prot. del 09/11/2011;

-

VERIFICATO che la proposta di convenzione ha una durata del rapporto, pari a 10 anni, ma
tiene conto del recupero dell’investimento da parte della Concessionaria ponendo come
parametro fisso, in base ad analoghe esperienze, l’erogazione giornaliera di 0,08

litri/abitante per un introito annuo pari a circa €. 9.636,00 (6600 abitanti) con l’accordo che
se tale parametro, su valutazione annua, sarà superato per più del 50% (maggiore o uguale a
0,12 litri/abitante) sarà ridotta di un anno la durata della convenzione e analogamente se tale
parametro annuo diminuirà per più del 50% (minore o uguale a 0,04 litri/abitante) sarà
aumentata di un anno la durata della convenzione; in pratica la convenzione avrà una durata
minima di cinque anni ed una durata massima di quindici anni;
-

CONSIDERATO che il prezzo per ogni litro erogato al consumatore è stabilito in €. 0,05
(cinque centesimi di euro) a favore della Concessionaria per tutta la durata della proposta di
convenzione e che tale prezzo non potrà subire variazioni in corso di validità del presente
atto;

-

DATO ATTO che la struttura, gli impianti e le attrezzature di cui è composto il distributore
dell’acqua, installato dalla Concessionaria, sono di proprietà della Concessionaria medesima
per l’intera durata della proposta di convenzione e alla scadenza viene riservata
all’Amministrazione Comunale l’opzione di ricevere gratuitamente, a propria esclusiva
discrezione, l’intero impianto, comprensivo di tutte le opere eseguite con il solo onere del
subentro nelle utenze stipulate dalla Concessionaria (energia elettrica, acquedotto) con
l’alternativa, se l’Amministrazione Comunale non intenderà avvalersi della sopraccitata
opzione, che la Concessionaria dovrà rimuovere l’impianto di distribuzione dell’acqua
accollandosi tutte le spese, comprese quelle necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi;

-

EVIDENZIATO che l’Ente è garantito sulla qualità dell’acqua erogata, oltre che dalle
analisi della ditta, anche dal controllo batteriologico costante tramite analisi costanti da
parte di Alto Vicentino Servizi Spa nella attuale attività prevista dal D.L.vo n. 31/2001;

DISCUSSIONE:
Pozzer: Spiega l’intero provvedimento posto in discussione.
Grotto: Sono sicuramente favorevole alla proposta, già operativa in Comuni magari lontano da noi.
L’intervento porterà ad un risparmio sia per le famiglie nella spesa, sia nei minori rifiuti prodotti
dalla plastica. E’ una bella cosa. Molto importante sarà la manutenzione da effettuare costantemente
nel tempo anche per i filtri.
Pozzer: Il lavoro della ditta è proprio quello, successivo, della costante manutenzione dell’impianto
e dei filtri. Abbiamo verificato tutto l’intervento con AVS che lo ha elogiato e lo terrà monitorato.
Ruffato: E’ una iniziativa lodevole e importante. In via operativa, chi darà la chiavetta agli utenti?
Che pubblicità farete al servizio?
Pozzer: La distribuzione delle chiavette sarà a cura della Ditta così come tutta la gestione: le
chiavette potranno essere disponibili, per esempio, presso i negozi vicini.
Sindaco: Faremo pubblicità anche sul sito del Comune, attraverso i giornali e le bacheche
pubbliche.
Pozzer: Siamo stati a vedere anche la casetta già installata a Zevio con ottimi risultati; sono
esperienze nuove ed appaiono altamente positive.

Sossella: In merito alla tempistica, cosa pensate?
Pozzer: Penso si parli di gennaio/febbraio con l’inaugurazione ufficiale probabilmente durante la
sagra di marzo.
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale e
di legittimità del Segretario Generale Direttore;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi per alzata di mano, per il provvedimento;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi per alzata di mano, per l’immediata esecutività;

DELIBERA
1) di approvare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la convenzione per la concessione
del pubblico servizio di installazione e gestione della “Casa dell’acqua” da stipularsi con la ditta
Doch Srl con sede in Via Val Camonica, 17 a Zanè che si allega alla presente sotto la lettera “A” a
farne parte integrante e sostanziale;
2) di demandare ai Responsabili dei Servizi, secondo competenza, l’assunzione di ogni
provvedimento inerente e conseguente all’approvazione della presente deliberazione, ivi compresa la
stipula della Convenzione;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134, comma 4, del D. Leg. 267/2000 e normative attinenti.
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