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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 13    del  26/01/2012  

 

 

OGGETTO: SAN PIETRO ISOLA ECOLOGICA DEL MEDITERRANEO - APPROVAZIONE 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DISCIPLINARE TECNICO PER FORNITURA 

INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA  FONTANELLE DI ACQUA POTABILE AD 

ALTA QUALITA' - MODIFICA INDIRIZZI AL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

   

 

      

L’anno 2012, il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 12.20 nella sala delle riunioni consiliari in 

Carloforte, convocata nei  modi e termini di legge, si è riunita, la Giunta Comunale, con  l'intervento dei 

Signori: 

 

  Presente 

Dott. Agostino Stefanelli Sindaco Si 

Puggioni Salvatore Assessore Si 

Francesco Granara Assessore No 

Adriano Rivano Assessore No 

Antonio Napoli Assessore Si 

Salvatore Biggio Assessore Si 

Nicolfranco Ghigino Assessore No 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario  Dott.ssa Adriana Zuddas. 

 

Assume la presidenza il Sindaco  Dott. Agostino Stefanelli . 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE:   

- in data 28 giugno 2007 la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia 

Iglesias e i Comuni di Carbonia e Iglesias hanno sottoscritto, con la partecipazione del Parco 

Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, un’Intesa Istituzionale ai sensi dell’art. 4 

co. 5, del D.Lgs. n. 267/2000 tesa a disciplinare gli interventi sul territorio secondo le 

modalità descritte rispettivamente agli artt. 1 e 2 della medesima; 

- in data 21 novembre 2007, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  e del 

Mare, la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias, il Comune di 

Carloforte ed il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, 

hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la realizzazione nell’isola di San Pietro – 

Comune di Carloforte di un progetto pilota denominato “isola ecologica del Mediterraneo” 

assegnando un finanziamento complessivo di € 5.000.000,00; 

- con Decreto GAB/DEC/106/2008 del 10.03.2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare è stato istituito il Comitato di Gestione Tecnico Scientifico (CGTS) 

preposto all’elaborazione del Protocollo Tecnico Aggiuntivo (PTA); 

- che il citato Protocollo Tecnico Aggiuntivo prevede la messa in pratica di azioni volte alla 

riattivazione e potenziamento della centrale mista eolico-fotovoltaica di Nasca, al 

contenimento dei consumi energetici, all’ottimizzazione del ciclo dei rifiuti e delle acque, alla 

riorganizzazione del sistema dei trasporti locali, al recupero e valorizzazione del patrimonio 

storico-archeologico-ambientale dell’isola; 

- che il Comune di Carloforte, con DGM n. 18/2011 ha disposto la realizzazione e posa in 

opera di fontanelle pubbliche; 

 

 

ATTESO  che, nell’ambito delle azioni relative al ciclo dell’acqua, l’installazione delle fontanelle 

pubbliche per l’erogazione di acqua di qualità permetterà alla collettività di conseguire 

comprensibili e immediati effetti positivi sul piano della sostenibilità ambientale con: 

1. riduzione delle quantità di bottiglie, confezioni ed imballaggi che contribuiscono a 

determinare il monte rifiuti; 

2. riduzione dei consumi energetici per la produzione dei materiali plastici; 

3. minori costi di smaltimento rifiuti; 

4. minori emissioni complessive di CO2 derivanti dal trasporto su gomma dell’acqua 

confezionata; 

5. vantaggi derivanti dall’approvvigionamento diretto dell’acqua; 

6. utilizzo di sistemi di trattamento volti a migliorare le caratteristiche organolettiche 

dell’acqua in grado di dare valore aggiunto all’acqua distribuita capillarmente tramite 

la rete di acquedotto 

ATTESO che il Responsabile dell’Area Tecnica ha affidato a competente professionista, individuato nella 

persona dell’Ing. Alessandro Cadeddu, idoneo  incarico per la definizione progettuale delle più 
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opportune tipologie impiantistiche, dei livelli di qualità, e di prestazione delle apparecchiature 

costituenti le fontanelle e che lo stesso tecnico ha quindi redatto la Relazione Illustrativa ed il 

Capitolato contenente le specifiche tecniche, e che lo stesso Responsabile dell’Area Tecnica ha 

provveduto a redigere la relazione e lo schema del fabbricato destinato a contenere gli impianti 

nonché la stima del costo dell’intervento;  

DATO ATTO  che potrà farsi fronte alla spesa con i fondi del Protocollo d’Intesa “San Pietro Isola Ecologica 

del Mediterraneo” per la parte coperta dalla R.A.S. e di cui al Cap. 326210/Res. 2009; 

RICHIAMATA        la deliberazione G.M.  n. 18/2011 avente ad oggetto “Piano di intervento sul ciclo dell’acqua  

(par. 9 del P.T.A.) – Indirizzi al Responsabile dell’area tecnica per realizzazione fontanelle di 

acqua potabile di qualità”; 

RILEVATO       che, al fine della ottimizzazione della spesa, è preliminarmente necessario disporre del 

monitoraggio in ordine all’utilizzo delle fontanelle da parte dell’utenza e dei conseguenti 

vantaggi conseguiti, acquisendo i relativi dati e verificando i costi gestionali; 

RILEVATA            quindi l’opportunità della realizzazione di una prima fontanella in Piazza Pegli e differimento 

della realizzazione della fontanella già localizzata in loc. Porta Leone ad esito della disamina 

costi-benefici con conseguente modifica dei precedenti indirizzi in ordine a numero e 

localizzazione delle fontanelle; 

VISTO  il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

VISTO  il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

VISTO  il T.U.E.L., 

 

D E L I B E R A 

 

 

APPROVARE la Relazione Illustrativa ed il Disciplinare Tecnico contenente le specifiche per l’affidamento 

della progettazione, fornitura, installazione, posa in opera e gestione annuale delle fontanelle 

pubbliche per l’erogazione di acqua di qualità redatti dal tecnico incaricato Ing. Alessandro 

Cadeddu e dal Responsabile dell’Area Tecnica che prevedono un costo unitario pari ad euro 

53.215,80 (inclusa IVA 21%);  

DARE MANDATO  al Responsabile dell’Area Tecnica affinché venga disposta attivazione di procedura volta ad 

individuare idonea impresa per la posa in opera delle fontanelle secondo il seguente indirizzo: 

1. posa in opera  di una prima fontanella in località Piazza Pegli; 

2. verifica costi di gestione e gradimento utenza; 

3. posa in opera di una seconda fontanella in località Porta Leone/Via d’Acquisto ad esito 

positivo delle verifiche di cui sopra e di idonea informativa alla G.M.; 

 

DARE ATTO  che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL SEGRETARIO  

F.to  Dott.ssa Adriana Zuddas 

 

 

 IL SINDACO 

F.to  Dott. Agostino Stefanelli 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  30/01/2012  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  14/02/2012 , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

F.to   Antonio Aste 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 26/01/2012. 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

F.to   Antonio Aste 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

 


