
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 56 del 27/11/2021  

 

 

OGGETTO: Realizzazione Casa dell’Acqua in Comune di Cappella Cantone – Approvazione 

Progetto definitivo-esecutivo e protocollo d’intesa con Padania Acque S.P.A. – 

Denominazione  Casa dell’Acqua “Fonte del Casale”.  
 
 

  

 

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 10,30 nella sala 

della adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

 

 



G.C. n.56 del 27/11/2021  

OGGETTO : Realizzazione Casa dell’Acqua in Comune di Cappella Cantone – Approvazione 

Progetto definitivo-esecutivo e protocollo d’intesa con Padania Acque S.P.A. – Denominazione  Casa 

dell’Acqua “Fonte del Casale”.  

  
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Cappella Cantone, consapevole che l'acqua è un bene di tutti e che, in particolare 
l'acqua erogata dalla pubblica rete è pura e controllata, in un contesto di continua promozione di temi 
e di sostenibilità ambientale e di pubblica utilità per i propri cittadini, ha manifestato l'interesse di 
sviluppare un progetto di sostenibilità ambientale rivolto all'utilizzo dell'acqua erogata dal rubinetto 
e alla conseguente diminuzione di rifiuti plastici, legata alla riduzione del consumo di acqua in 
bottiglia; 

- l'Italia detiene il primato di acqua minerale in bottiglia: ogni anno ne consumiamo 194 liti a testa; 

- la confezione (in bottiglie di plastica) ed il trasporto (principalmente su gomma) dell'acqua minerale, 
hanno enormi ripercussioni sull'ambiente, in termini di emissioni di gas serra e di rifiuti prodotti; 

- l'acqua del rubinetto, oltre ad essere frequentemente controllata, è sicura ed economica: un litro costa 
poco più di 0,001 euro, 500 volte meno di quella minerale; 

- il Comune, particolarmente attento alle attuali problematiche ambientali, si propone di sostenere e 
realizzare il progetto "Casa dell'Acqua", come elemento innovativo nei processi di consumo per la 
salvaguardia dell'ambiente; 

- il Comune, in considerazione delle diverse iniziative intraprese sul territorio, per incentivare 
l'utilizzo dell'acqua di rete e sensibilizzare maggiormente i cittadini sull'importanza del risparmio 
idrico, ritiene il progetto "Casa dell' Acqua" di grande importanza ed invita i cittadini a non sprecare 
il bene acqua e ad attivare ogni migliore pratica per evitare di sciupare una risorsa importante, tanto 
più perché esauribile; 

- le installazioni che, negli ultimi anni, si sono succedute a livello locale e nelle diverse città che 
hanno sostenuto ed appoggiato un progetto di tale portata, danno la misura del successo e della 
validità dell' iniziativa; 

RITENUTO che Padania Acque S.p.A., riveste un ruolo importante nell'ambito del territorio cremonese, in 
quanto soggetto a capitale pubblico che concorre a garantire la fornitura di un servizio di primaria 
importanza, quale l'approvvigionamento di risorsa idrica per la totalità dei cittadini cremonesi; 

ASSODATO che Padania Acque S.p.A. intende promuovere, così come già avvenuto in passato attraverso le 
campagne di sensibilizzazione verso il risparmio idrico, iniziative volte a valorizzare la risorsa idrica, con 
l'obiettivo di educare sempre di più il cittadino ad un uso consapevole della risorsa idrica, incentivando l'uso 
dell'acqua del rubinetto in sostituzione alle acque minerali; 

CONSIDERATO CHE, fra queste iniziative, riveste importanza la realizzazione della nuova struttura, che, 
attraverso apparecchiature in grado di refrigerare e all'occorrenza gasare l'acqua attinta dalla rete idrica, 
fornisce alla cittadinanza l'erogazione di acqua a condizione vantaggiose, 



PRESO ATTO CHE, 1a Società Padania Acque S.p.A., in data 27.11.2021 al prot. 2123, ha inoltrato 
all'Amministrazione Comunale di Cappella Cantone, il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione 

della casa dell'acqua da realizzare in Piazza di Nassiriya, in sostituzione dell'attuale fontana, e la 
bozza di protocollo d'intesa; 

VALUTATO che l'Amministrazione Comunale vuole denominare la nuova struttura della casa dell' acqua 
con il seguente nome: "FONTE DEL CASALE”; 

COSTATATO che il costo della realizzazione e gli eventuali ricavi, sono a carico della società Padania 
Acque S.p.A. a carico dell'Amministrazione rimane il costo della fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua; 

ESAMINATE le valutazioni espresse nella sezione del presente atto, condividendole e facendole proprie; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'Art.48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, DLgs. 18.08.2000, N.267, nonché per l'Art.26 del vigente Statuto Comunale; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 è stato espresso il parere di regolarità 

tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, così come riportati nell'allegato alla presente 

deliberazione;  

con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge; 

DELIBERA 

 per le ragioni esplicitate in narrativa: 

1. DI DENOMINARE la nuova struttura della casa dell'acqua con il seguente nome: "FONTE DEL 
CASALE" 

2. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo redatto dalla Società Padania Acque S.p.A., per la 
realizzazione della "FONTE DEL CASALE" da realizzarsi sulla proprietà comunale situata in Piazza 
di Nassiriya, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3. DI APPROVARE la bozza di protocollo d'intesa, allegata parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che dovrà essere sottoscritta tra il Comune di Cappella Cantone e la Soc. Padania Acque S.p.A.  

4. DI NOMINARE Responsabile del Procedimento (R.U.P.) per questo progetto il Responsabile 
dall'Area Tecnica geom. Bolzoni Carlo; 

5. DI CONCEDERE gratuitamente a Padania Acque S.p.a. l'area sopra esposta, sulla quale verrà 
installata la "FONTE DEL CASALE". 

6. Dl AUTORIZZARE il Sindaco alla firma del protocollo d'intesa; 

7. DI PRENDERE ATTO che il costo della realizzazione e gli eventuali ricavi, sono a carico della società 
Padania Acque S.P.A. e a carico dell'Amministrazione Comunale compete solo il costo della fornitura della 
fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua; 

8. DI AUTORIZZARE il Responsabile del servizio Tecnico ad attuare le lavorazioni e le spese necessarie per l' 
alimentazione elettrica della nuova struttura; 



Successivamente, con separata ed unanime votazione, 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 40 comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 

26772000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
 

                                                                                                          Allegato alla delibera 

                                                                                                       G.C. n. 56  del 27/11/2021                                                           

                                                                                                        Il Segretario Comunale  

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

               

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 

 
Realizzazione Casa dell’Acqua in Comune di Cappella Cantone – Approvazione Progetto definitivo-

esecutivo e protocollo d’intesa con Padania Acque S.P.A. – Denominazione Casa dell’Acqua “Fonte del 

Casale”. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio   

Il Segretario Comunale  

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

Cappella Cantone, li 27/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Francesco Monfredini 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                                          Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 27/11/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                                       Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 


