
 

  

COMUNE DI OTTANA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

NR.  9 del registro deliberazioni 

del 04/03/2016 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’utilizzo della “Casa  dell’acqua”, 

ubicata ad Ottana nel giardino comunale di Via Nuor o e avviamento 
iniziativa.   

 
 

L’anno Duemilasedici   addì  quattro  del mese di  marzo  alle ore  13,15’ nella Sede 
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 

All’appello risultano presenti: 

Cognome e Nome Presente Assente 

Saba Franco X  

Del Rio Roberto  X 

Denti Valentina  X 

Mura Laura X  

Spanu Riccardo X  

 

Totale Presenti 3 Totale assenti 2 

 
Assiste il Segretario Comunale Dr. ssa Teresa Gattu 

 

Il Sig.  Franco Saba  nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno di cui all’oggetto: 

COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata  la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 31.01.2015 che disponeva e 
autorizzava il Responsabile del Servizio Tecnico di installare la “Casa dell’acqua”, mediante 
l’individuazione di opportuna ditta specializzata del settore; 

Considerato  che, preliminarmente all’avvio dell’iniziativa ,si rende necessario prevedere norme e 
modalità di utilizzo dell’acqua erogata; 

Visto  Il documento denominato “Regolamento per l’utilizzo della Casa dell’acqua” all’uopo 
predisposto dal Servizio Tecnico, costituito da complessivi n. 8 articoli, che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto  opportuno: 

- Che in considerazione della peculiarità dell’iniziativa, la concessione dell’area pubblica avvenga 
mediante stipula di convenzione tra il soggetto erogatore dei servizi ed il Comune nei seguenti 
termini e condizioni: 

• Durata sperimentale di anni 5 (prorogabile di altri 5 anni) 

• Preventivo ottenimento delle dovute e necessarie autorizzazioni da parte degli enti 
competenti in materia edilizia/ambientale, igienico-sanitario, occupazione suolo pubblico 
ecc); 

• Manutenzione degli impianti e controlli di natura igienico-sanitaria a totale carico del 
soggetto incaricato; 

• Il corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, non dovrà superare il costo di € 0,05 e 
rimarrà appannaggio del soggetto incaricato; 

• Il canone annuo per la concessione è di € 300,00; 

• Nessun onere a carico del Comune; 

- Di individuare il soggetto interessato all’iniziativa tra operatori in possesso di idonea iscrizione 
alla C.C.I.A.A. per l’esercizio oggetto della concessione; 

Visto  il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;  

Acquisito  il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi 
dell’articolo 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, riportato in calce alla presente per farne parte 
integrante; 

 Con voto unanime; 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE,  per le ragioni espresse in premessa, il “Regolamento per l’utilizzo della Casa 
dell’acqua” all’uopo predisposto dal Servizio Tecnico, costituito da complessivi n. 8 articoli, che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI AVVIARE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate, l’iniziativa 
denominata “CASA DELL’ACQUA” mediante la concessione di un’area pubblica a soggetto privato 
che ne faccia richiesta, e con stipula di apposita convenzione tra il soggetto erogatore dei servizi 
ed il Comune alle seguenti condizioni minime: 

• Durata sperimentale di anni 5 (prorogabile di altri 5 anni) 

• Preventivo ottenimento delle dovute e necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti in 
materia edilizia/ambientale, igienico-sanitario, occupazione suolo pubblico ecc); 

• Manutenzione degli impianti e controlli di natura igienico-sanitaria a totale carico del soggetto 
incaricato; 



• Il corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, non dovrà superare il costo di € 0,05 e rimarrà 
appannaggio del soggetto incaricato; 

• Il canone annuo per la concessione è di € 300,00; 

• Nessun onere a carico del Comune 

2) DI DARE ATTO che il soggetto interessato all’iniziativa dovrà essere individuato tra operatori  in 
possesso di idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’esercizio oggetto della concessione; 

3) DI CONFERMARE l’ individuazione dell’area nella Via Nuoro (Piazza Marinai d’Italia) quale zona 
idonea per l’installazione dei distributori automatici di acqua alla spina  

4) DI DARE MANDATO al Responsabile dei Lavori Pubblici la predisposizione di tutti gli atti 
gestionali necessari all’attivazione della procedura per l’individuazione del soggetto in possesso 
dei requisiti indispensabili per l’esercizio oggetto di concessione e precisamente: 

- Redigere apposito Capitolato Tecnico per l’installazione delle “Case dell’acqua”; 

- Redigere apposita Convenzione per l’installazione delle “Case dell’acqua”; 

- Predisporre e pubblicare gli atti per l’individuazione di un soggetto per la concessione di suolo 
pubblico per l’installazione di un distributore automatico di acqua alla Spina” Casa dell’acqua” ; 

5) Di DARE ATTO che lo schema di convenzione ed il capitolato tecnico regolanti i rapporti tra il 
Comune e il gestore dei distributori dell’acqua saranno approvati successivamente dal 
Responsabile dei Lavori Pubblici, nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica allo stesso 
demandata; 

6) DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente; 

7) DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 

 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        f.to Franco Saba                  f.to  Dr.ssa Teresa Gattu 
 



 
  

Parere di regolarità tecnica 

Servizio Tecnico 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 
18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere favorevole per 
quanto concerne la regolarità tecnico-
amministrativa 

 
Il Responsabile di Servizio Tecnico 

 f.to Pietro Antonio Mura 
 

  
 

  

 
 
  
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

- è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 

267/2000), a decorrere dalla data odierna; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Data  08/03/2016 

                                 Il Segretario Comu nale 
                                                   f.to Teresa Gattu 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 08/03/2016 
 

                               Il Segretario Comuna le 
                                               (Teresa Gattu) 

  
 

 
 

  
 
 
 

  
 


