
 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 DEL 25-02-2022

OGGETTO: PROGETTO "ACQUA BUONA" GESTORE ACQUE SPA -ATTO
D'INDIRIZZO RIAVVIO PROGETTO

L’anno duemilaventidue addì venticinque del mese di Febbraio , alle ore 09:30 nella Sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale e all’appello risultano:

    Pres. Ass.

D'ADDONA THOMAS X

SOPRANZI SIMONA X

BACCI DAVID X

CATARZI GIANLUCA X

BERNARDINI FRANCESCA ASSESSORE X

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 0

In relazione al D.L. 18/2020 ed in particolare all'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi
collegiali), comma 1, i lavori della Giunta Comunale si svolgono in videoconferenza. Il Segretario
Comunale, D.ssa MATTERA ROSANNA, che partecipa all'adunanza in videoconferenza, provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. THOMAS D'ADDONA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il Comune di Crespina Lorenzana nell’anno 2017 ha aderito, tramite sottoscrizione di
protocollo di intesa con  Acque S.p.A, gestore dei servizi idrici del territorio, al progetto denominato
“ACQUA BUONA” che si proponeva come obiettivo la riduzione del consumo di acqua minerale in
bottiglia e l’incremento del consumo di acqua dell’acquedotto al fine di sostenere e sviluppare
iniziative tendenti a promuovere il risparmio e l’utilizzo sostenibile e razionale delle risorse idriche e la
difesa dell’ambiente;
Preso atto che tale progetto si è forzatamente interrotto a causa dell'emergenza sanitaria Covid- 19;

Vista la nuova proposta inoltrata dalla stessa società Acque S.p.A., pervenuta in data 19/01/2022, con
la quale Acque S.p.A., in base alla positiva esperienza compiuta, si rende disponibile alla riattivazione
del suddetto progetto “ACQUA BUONA” per le finalità sopra indicate;

Preso atto che in particolare Acque S.p.A. propone di condizionare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto
all’interno degli istituti scolastici all’attuazione di uno specifico piano di monitoraggio e analisi
concordato con il Comune, a garanzia della conformità dell’acqua erogata all’interno degli edifici ai
parametri stabiliti dalla normativa in materia;

Ritenuto che il suddetto progetto sia meritevole di prosecuzione per le finalità che persegue in quanto
promuove il consumo responsabile dell'acqua e contribuisce al raggiungimento di importanti obiettivi
di sviluppo sostenibile come la riduzione della plastica monouso;

Rilevato che il progetto risulta in linea con la politica attuata già da anni dal Comune di Crespina
Lorenzana in tema di promozione del consumo di acqua dell’acquedotto all’interno delle mense
scolastiche;

Ritenuto pertanto, con il presente atto, provvedere a esprimere l’indirizzo di riattivare la procedura per
la nuova adesione al Progetto “ACQUA BUONA”;

Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio
interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa,
Di approvare la linea di indirizzo volta alla riattivazione della procedura per la nuova adesione al
Progetto “ACQUA BUONA” che si propone l’obiettivo di incrementare il consumo di acqua
dell’acquedotto al fine di sostenere e sviluppare iniziative tendenti a promuovere il risparmio e
l’utilizzo sostenibile e razionale delle risorse idriche e la difesa dell’ambiente;

1.

Di demandare al Responsabile dell'Area n. 1 - Servizi al Cittadino, ogni successivo adempimento
finalizzato all’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;

2.

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, per
consentire la celere attivazione della procedura;

3.

 



 



  Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 21 del 25-02-
2022 

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

D'ADDONA THOMAS

Il Segretario

MATTERA ROSANNA

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Crespina
Lorenzana ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 


