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OGGETTO : REALIZZAZIONE  DI  UN FONTANELLO PER LA PRODUZIONE DI 
ACQUA DI   ALTA  QUALITA'  IN  VALTRIANO.  APPROVAZ IONE  
PROGETTO PRELIMINARE E SCHEMA DI CONVENZIONE.          

 

             L’anno duemilatredici addi quindici  del mese di giugno alle ore 11,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE A 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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Oggetto:  realizzazione di un fontanello per la produzione di acqua di alta qualità in 
Valtriano - Approvazione progetto preliminare e schema di convenzione.  

 

La Giunta Comunale 

 

PREMESSO che, la Regione Toscana in collaborazione con i gestori del servizio idrico integrato ha 
promosso il progetto “Acqua di alta qualità”, che prevede la creazione negli ambiti urbani, di punti 
di approvvigionamento idrico gratuito capaci di erogare acqua di buona qualità ed allo stesso tempo 
sensibilizzare la popolazione ad un utilizzo corretto delle risorse idriche;  

 

CONSIDERATO che: 

• Acque Spa nell'ambito del progetto per la realizzazione di detti punti di 
approvvigionamento, in ottemperanza a quanto previsto dal POT, ha proposto la 
realizzazione di un fontanello nel Comune di Fauglia; 

• in accordo con Acque Spa, è stato individuata quale area idonea all'installazione di detto 
fontanello, una porzione di terreno adibito a verde pubblico di proprietà di questo Comune 
posto in loc.tà Valtriano, contraddistinto al Catasto terreni di questo Comune al Foglio di 
mappa n. 5 part.lla 563; 

• che in data 11/06/2013 prot. n. 3151, Acque Spa ha proceduto a depositare presso questo 
Comune il progetto preliminare per la realizzazione del ridetto fontanello, unitamente allo 
schema di convenzione per la regolamentazione delle reciproche competenze; 

 

VISTO il progetto preliminare di cui sopra che tiene conto della collocazione del fontanello 
nell'area concordata con Acque Spa come sopra specificata e l'allegato schema di convenzione; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del progetto preliminare per la 
realizzazione di un fontanello per la produzione di acqua di buona qualità in Valtriano su una 
porzione di terreno adibito a verde pubblico di proprietà comunale, contraddistinto al Catasto terreni 
di questo Comune al Foglio di mappa n. 5 part.lla 563, e dell'allegato schema di convenzione;  

 

VISTO l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso 
dal responsabile del Settore 2 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata; 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 



 

 

1. di approvare il progetto preliminare e lo schema di convenzione presentati da Acque Spa in 
data 11/06/2013 prot. n. 3151, per la realizzazione di un fontanello per la produzione di 
acqua di buona qualità in Valtriano su una porzione di terreno adibito a verde pubblico di 
proprietà comunale, contraddistinto al Catasto terreni di questo Comune al Foglio di mappa 
n. 5 part.lla 563; 

 

2. di dare mandato al Responsabile del Settore 2 di adottare tutti gli atti necessari al 
perfezionamento del presente provvedimento e di intervenire alla firma della convenzione in 
rappresentanza del Comune di Fauglia; 

 

3. di trasmettere la presente delibera ad Acque Spa per gli adempimenti necessari all’attuazione 
dell’intervento; 

 

4. che ai sensi dell’ art. 126 del D.Lgs. 267/00 il presente atto non è soggetto a controllo e che  

diverrà esecutivo, ai sensi dell’art. 134 dello stesso decreto legislativo, trascorsi 10 gg. dalla  

sua pubblicazione all’ albo pretorio; 

 

5. di dichiarare con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/00.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


