COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

87

del 07.07.2020

OGGETTO: Proposta di indirizzo per l’acquisto e/o noleggio di una casa dell’acqua da installare sul
territorio Comunale.
L’anno

duemilaventi

il giorno sette del mese di luglio alle ore 20,00 nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Palladino Anastasia e Campanile Paolo.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Proposta di indirizzo per
l’acquisto e/o noleggio di una casa dell’acqua da installare sul territorio Comunale”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Proposta di indirizzo per
l’acquisto e/o noleggio di una casa dell’acqua da installare sul territorio Comunale”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: Proposta di indirizzo per l’acquisto e/o noleggio di una casa dell’acqua da installare sul
territorio Comunale.
Il Sindaco
PREMESSO:
 Che ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono nei mari ed oceani del mondo,
causando ingenti danni agli habitat marini ed alle specie marine, ad oggi sono circa 700 le specie
marine minacciate dalla plastica;
 Che gran parte dei rifiuti che ogni anno arrivano nei nostri mari è composta da bottiglie in PET;
 Che l’Europa è il secondo produttore di plastica al mondo, la sola Italia consuma circa 2,1 milioni
di tonnellate di imballaggi di plastica all’anno, ed è al secondo posto al mondo dietro al Messico,
per consumo di acqua in bottiglia;
DATO ATTO che la lotta all’inquinamento marino, di cui la plastica è tra le principali cause, costituisce
una delle aree di azione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 14 “La vita sott’acqua” dell’Agenda 2030.
nel 2018, l’UNEP (Programma Ambiente delle Nazioni Unite) ha collocato il problema della plastica negli
oceani tra le sei emergenze ambientali più gravi;
DATO ATTO che negli ultimi 10 anni questo Ente ha sempre adottato misure di tutela e salvaguardia
dell’ambiente, attuando numerose iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al
miglioramento della qualità degli stessi favorendone il riciclo;
DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 21/06/2012 è stata installata la prima casa
dell’acqua sul territorio Comunale, dall’installazione ad oggi l’Ente ha ottenuto i seguenti vantaggi:







Evitata la produzione di circa 1.500.000 bottiglie in PET da 2 lt;
Mancata produzione in peso circa 45 tonnellate di PET in 8 anni;
Riduzione del monte rifiuti annuale del Comune di Tramonti;
Riduzione dei trasporti dei rifiuti dal Comune agli impianti di recupero/smaltimento;
Riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;
Minori costi di smaltimento;

RITENUTO dover proseguire sulla strada tracciata ed intraprendere ulteriori iniziative volte alla riduzione
della produzione dei rifiuti alla fonte, nel rispetto dell’ambiente e della salute umana;
CONSIDERATO che molte frazioni del Comune di Tramonti si trovano a diversi chilometri di distanza
dalla casa dell’acqua installata nella Frazione di Polvica;

VISTI i numerosi vantaggi apportati alla comunità, sia da un punto di vista ambientale che di qualità del
prodotto erogato, come di seguito indicato:






Prezzo estremamente competitivo: l’acqua refrigerata, sia liscia che gasata, viene venduta ad un
valore pari a circa 1/3 del prezzo medio dell’acqua imbottigliata
Servizio comodo e funzionale: l’impianto funziona 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.
Meno rifiuti: Il consumatore riduce drasticamente la gestione dei rifiuti in plastica nelle abitazioni;
Maggior controllo: Tutte le informazioni sulle caratteristiche chimiche ed organolettiche dell’acqua
sono facilmente consultabili e continuamente monitorate ed aggiornate dagli Enti erogatori.
Contributo ecologico e sociale: Il consumatore è parte attiva per la riduzione dell’inquinamento e
degli oneri locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Si ritiene opportuno dare al responsabile l’indirizzo affinchè proceda a verificare la possibilità di installare
una nuova “casa dell’acqua” sul territorio Comunale.
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
2. di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico di verificare la fattibilità per l’installazione sul
territorio comunale di una nuova “casa dell’acqua” nonché la verifica dei costi al fine di
programmare in bilancio le somme necessarie alla realizzazione dell’obbiettivo in argomento;
3. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Comune – Amministrazione Trasparente;
4. con separata votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile, ad ogni effetto di legge.

Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 07.07.2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore economico e finanziario, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 07.07.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

10892 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 01.10.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 01.10.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

✔ ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 07.07.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

