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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CASA DELL’ACQUA “ LA FONTE  

                     CORTESE” 

 
L’anno 2020 addì SETTE del mese di MAGGIO alle ore 19,45 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore          Sì  

  3 0 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi 

nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 24 

Adunanza del   07.05.2020 

Codice Ente 10735 8   Corte de’ Cortesi 
con Cignone 

 
 
 
Cignone 

Codice Materia:        



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CASA DELL’ACQUA “ LA FONTE  

                  CORTESE” 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, 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 rivol 

to 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 litri 

 a testa. Ma la confezione (in bottiglie di plastica) ed il trasporto (principalmente su gomma)  

 dell’acqua minerale ha 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 35/G.C./09.05.2019, esecutiva ai sensi di legge ed avente 

ad oggetto: “APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL PUNTO DI 

DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE “CASA DELL’ACQUA” NEL COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI 

CON CIGNONE”; 

 

RITENUTO che Padania Acque S.p.A., riveste un ruolo importante nell’ambito del territorio cre 

monese, in quanto soggetto a capitale pubblico che concorre a garantire la fornitura di un servi 

zio di primaria importanza, quale l’approvvigionamento di risorsa idrica per la totalità dei 

cittadini cremonesi; 

 

ASSODATO che a seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa sopra richiamato, 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; 

 

FRA queste iniziative riveste importanza la realizzazione delle strutture denominate “casa 

dell’acqua”, che, attraverso apparecchiature in grado di refrigerare e all’occorrenza gasare 

l’acqua attinta dalla rete idrica, forniscono alla cittadinanza l’erogazione di acqua a condizione 

vantaggiose; 

 



 

 

A tal fine, la Società PADANIA ACQUE S.p.A., in attuazione al protocollo d’intesa sopra 

richiamato, ha inoltrato all’Amministrazione Comunale di Corte de’ Cortesi con Cignone, il 

progetto per la realizzazione della casa dell’acqua da realizzare in Via Giuseppe Maiandi 

nell’area a verde a fianco della pista ciclabile identificata al Fg. 2 mapp. 234. 

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. 

 

Esaminata la normativa citata nella sezione del presente atto; 

 

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione del presente atto, condividendole e facendole 

proprie; 

 

VISTO il parere richiesto ed espresso dal Responsabile sulla suindicata proposta di 

deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000: 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) per le ragioni esplicitate in narrativa, Di approvare il progetto redatto dalla Società 

Padania Acque S.P.A., per la realizzazione della “Casa dell’acqua” da realizzarsi sulla 

proprieta’ comunale sita in Giuseppe Maiandi nell’area a verde a fianco della pista 

ciclabile  identificata al  Fg. 2 mapp. 234 denominata “LA FONTE CORTESE”, cosi come 

meglio evidenziata nel progetto allegato alla presente delibera. 

 

2) di nominare Responsabile del Procedimento (R.U.P.) per questo progetto il Responsabile 

Servizio Affari Generali ROTTOLI Luigi bin qualità di supporto del Responsabile del 

Servizio Tecnico. 

 

3)  di concedere gratuitamente a Padania Acque S.p.A. l’area sopra esposta, sulla quale 

          verrà installata la “Casa dell’Acqua”. 

 

3) di autorizzare il Sindaco alla firma del protocollo d’intesa approvato con la Delibera di 

          Giunta n. 35 del 09.05.2019; 

 

4) 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 dell’energia elettrica. 

 

5) di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico ad attuare le lavorazioni e le spese 

          necessarie per l’alimentazione elettrica della nuova struttura. 

 

Successivamente; 

Stante l’urgenza di provvedere; 

Con voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 

cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  24  DEL 07.05.2020 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

========================================================== 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CASA DELL’ACQUA “ LA FONTE  

                  CORTESE 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 07.05.2020 

 

 

       Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

        ASSETTO DEL TERRITORIO 

        F.to Arch. RUVIOLI Mara 

        ______________________ 

           

                                                                           

                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    GRASSI dott. Raffaele Pio 

             

       ______________________________ 

             

    

                      

                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

          PASSERI Nicoletta   

       ________________________________ 

                       

*************************************************************************** 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 07.05.2020 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

        F.to PASSERI Nicoletta  

__________________________________________

   

         

                          
***************************************************************************************************************************** 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

   F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 

Visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, li 21.05.2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 21.05.2020 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                      al                             ed è divenuta esecutiva 

oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 
COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li   21.05.2020 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 
       



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


