
 

 

 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

      Provincia di Cremona 
 

     

            

 

 

 

 

                        COPIA 

 

 

 

 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
         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  

                            

         L’anno 2019 addì NOVE del mese di MAGGIO alle ore 12,00 nella sala delle adunanze. 

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

         oggi i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco  Sì 

3 CORNETTI Virgilio - Assessore          Sì  

  2 1 

 

 

 

 

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

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 2, assenti n.1) 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. 35 

Adunanza del 09.05.2019 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi 

con Cignone 

Codice Materia:        



                      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  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la società Padania Acque S.p.A., ai sensi della legge regionale 27/03/1998, n. 

5 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, istituzione del servizio idrico integrato ed 

individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 05/01/1994, ha 

assunto la gestione del servizio idrico integrato dell’ATO della Provincia di Cremona;  

 

PREMESSO inoltre che la società Padania Acque S.p.A. ente gestore del Servizio Idrico 

Integrato, è una società a totale partecipazione pubblica degli enti locali della Provincia di 

Cremona;  

 

VISTO che la società Padania Acque  S.p.A., con nota agli atti, ha comunicato che, in accordo 

con il Sindaco di questo Comune, intende farsi promotrice della realizzazione dell’iniziativa 

“Casa dell’Acqua”, un’iniziativa di interesse collettivo che si sviluppa con l’intento di 

potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell’acqua 

minerale in bottiglia di plastica, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali legati al 

quantitativo di bottiglie in plastica da smaltire, al trasporto e movimentazione di quest’ultime; 

 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende approvare la realizzazione di una “Casa 

dell’Acqua” nel territorio comunale collocandola in Piazza Vittorio Veneto ex pesa pubblica F.8 

mappale 323; 

 

CONSIDERATO che si tratta di moderni impianti di erogazione per la distribuzione di acqua 

naturale e frizzante tecnologicamente avanzati, in grado di fornire un servizio che rappresenta 

una sorta di valore aggiunto all’acqua distribuita tramite la rete del pubblico acquedotto; 

 

CONSIDERATO che tali impianti consentono di valorizzare l’acqua di rete e si caratterizzano 

anche come spazi di aggregazione sociale, strumento di comunicazione tra le amministrazioni 

locali ed i propri cittadini;  

 

VALUTATO che fornire acqua potabile ad un costo molto competitivo consentirebbe un 

notevole risparmio alle famiglie, considerando soprattutto la difficile congiuntura economica 

attuale;  

 

VISTO che gli oneri per l’installazione del distributore dell’acqua saranno a carico della società 

Padania Acque S.p.A., così come gli oneri relativi alla video sorveglianza, ai sistemi di allarme, 

manutenzione e pulizia della struttura e che pertanto il Comune di Corte de’ Cortesi con 

Cignone dovrà sostenere i costi relativi al consumo di energia elettrica e i costi relativi al 

consumo dell’acqua;;  

 

VISTO che il costo dell’acqua naturale e frizzante erogata sarà stabilito in € 0,05 al litro con 

l’unico scopo di coprire i costi di gestione e manutenzione della struttura e contenere eventuali 

sprechi;  

 

RITENUTO di aderire all’iniziativa proposta dalla società Padania Acque S.p.A., nell’ottica di 

dare impulso alla valorizzazione dell’acqua di rete e di mettere a disposizione della cittadinanza 

una struttura della “Casa dell’Acqua” che consenta l’erogazione di acqua naturale e frizzante; 

 

RITENUTO di approvare la convenzione, allegata al presente provvedimento, di cui forma 

parte integrante e sostanziale, che regola l’installazione e la gestione della “Casa dell’Acqua”; 

 

RITENUTO di individuare quale area idonea alla collocazione della “Casa dell’Acqua” l’area sita 

in Piazza Vittorio Veneto ex pesa pubblica Fg. 8 mapp. 323; 

 



 

 

VISTI: 

 

 − lo Statuto Comunale; 

 − il Regolamento comunale di contabilità;  

 

DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000;  

 

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) aderire, come descritto in narrativa, all’iniziativa proposta dalla società Padania Acque  

    S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico integrato dell’ATO della provincia di Cremona; 

 

2) di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente provvedimento di cui forma  

parte integrante e sostanziale, che regola l’installazione e la gestione della “Casa 

dell’Acqua”;  

 

3) di dare atto che l’adesione alla suddetta iniziativa non comporta alcuna spesa per il Comune  

    di Corte de’ Cortesi con Cignone e che gli oneri di installazione e di manutenzione della  

    “Casa dell’Acqua” sono totalmente a carico della società Padania Acque S.p.A., come dettato 

    dall’articolo 3 della convenzione stessa; 

 

4) di individuare quale sito idoneo all’installazione della “Casa dell’Acqua” l’area adibita a ex  

    pesa pubblica sita in piazza Vittorio Veneto, parcheggio pubblico adiacente all’intersezione  

    tra, come da planimetria allegata al presente provvedimento; 

 

5) di incaricare il Sindaco del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone a sottoscrivere la  

    convenzione allegata al presente atto.  

 

LA   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera di dichiarare 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4. del D.Lgs 

n. 267/2000. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO  1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   35 DEL 09.05.2019 

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

PARERI OBBLIGATORI 

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

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

 

•            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 . 

 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone,  09.05.2019    

        IL TECNICO COMUNALE   

            F.to  (Arch. RUVIOLI Mara) 

                           _________                                                                                 

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 (GRASSI dr. Raffaele Pio) 

              __________________________ 

 

 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   PASSERI Nicoletta 

                   _____ ___________________________ 

                                                                                   

 

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

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 09.05.2019 

              

      

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 dr. 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 n /…. in data odierna, 

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

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 27.05.2019 

 

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 dr. Raffaele Pio 

 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone,  27.05.2019 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

F.to ONESTI Vilma 

 
 
   
 

 
 

 



 

  Allegato A) alla deliberazione 

n. 35/G.C./09.05.2019 

 

COMUNE DI ………………….. 

Provincia di Cremona 

 
 

PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA  

IL COMUNE DI ……………… E PADANIA ACQUE S.P.A. 
PROGETTO “CASA DELL’ACQUA” 

 

 
 

 
Premesso e considerato che: 

➢ Il Comune di ………….., 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 afferenti alla sostenibilità ambientale e di pubblica utilità per i propri 

cittadini, ha manifestato l’interesse a sviluppare un progetto di sostenibilità ambientale, 

rivolto all’utilizzo dell’acqua erogata dal rubinetto e riduzione del consumo di acqua in 

bottiglia, con conseguente diminuzione di rifiuti plastici. 

➢ L’Italia detiene il primato di acqua minerale in bottiglia: ogni anno ne consumiamo 194 litri 

a testa. 

➢ 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. 

➢ 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 evidenza, in misura 

rilevante, della validità dell’iniziativa. 

➢ Padania Acque S.p.A. riveste un ruolo importante nell’ambito del territorio cremonese, in 

quanto soggetto a totale capitale pubblico che concorre a garantire la fornitura di un 

servizio di primaria importanza, quale l’approvvigionamento della risorsa idrica per la 

totalità dei cittadini cremonesi. 

➢ 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 il cittadino ad un uso consapevole della stessa, 

incentivando l’uso dell’acqua del rubinetto in sostituzione alle acque minerali. 

➢ Padania Acque S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di 

Cremona, è partner operativo: da tempo offre servizi orientati alla valorizzazione 

dell’acqua erogata dal rubinetto, attraverso differenti apparecchiature in grado di 

refrigerare e all’occorrenza gasare l’acqua attinta dalla rete idrica, oltre a fornire il servizio 

di installazione e fornitura di accessori complementari al servizio. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 



- Il Comune di …………, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore …………., nato a ………… il 

…………, Codice Fiscale …………, domiciliato per la carica presso ………… 

e 

- Padania Acque S.p.A., qui rappresentata dall’Amministratore Delegato Sig. Alessandro 

Lanfranchi, nato a ………… il …………, Codice Fiscale …………, domiciliato per la carica presso la 

sede legale societaria in Cremona, via del Macello 14 

 

convengono e stipulano il seguente Protocollo di Intesa 

 

Articolo 1 – Premesse e Allegati 

Le premesse e gli allegati annessi al presente Protocollo di Intesa, debitamente sottoscritti su 

ogni pagina, sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Articolo 2 – Oggetto 

Oggetto del presente Protocollo di Intesa è il progetto “Casa dell’Acqua”, in particolare la 

realizzazione di un erogatore di acqua liscia e/o gassata, a temperatura ambiente e/o 

refrigerata. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che la relativa ubicazione del predetto bene è già stata 

convenuta e sono già state definite anche le modalità gestionali del progetto medesimo. 

 

Articolo 3 – Concessione gratuita di immobile 

Il Comune di …………. autorizza e concede a “Padania Acque S.p.A.” il diritto di occupare 

a titolo gratuito la superfice e/o la porzione del fabbricato individuata nell’Allegato Elaborato 

Grafico - Tavola nr. …. del progetto, insistente in via …………, catastalmente individuato al Fg. 

….. mapp. …… del Comune medesimo, per la realizzazione della Casa dell’Acqua.  

L’Amministrazione Comunale garantisce che l’immobile di cui trattasi è libero da ipoteche, 

trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi genere od altri diritti reali di godimento, censi, canoni e 

limitazioni di qualsiasi genere, sia ai fini della disponibilità, sia in relazione al godimento del 

bene stesso. 

 

Articolo 4 – Oneri a carico delle Parti 

Il Comune di …………. affida a Padania Acque S.p.A. la realizzazione del progetto denominato 

“Casa dell’Acqua”.  

Padania Acque S.p.A. si impegna a dare corso al progetto “Casa dell’Acqua”, secondo i criteri 

stabiliti dal presente Protocollo di Intesa. 

La realizzazione delle opere e tutti gli approntamenti necessari all’installazione dell’erogatore 

oggetto del presente Protocollo di Intesa, così come definiti nel progetto predisposto da 

Padania Acque S.p.A. e approvato dalla G.C. con propria deliberazione n. ………. del ………., 

saranno a totale cura e spesa della stessa Padania Acque S.p.A..  

Sono, altresì, a carico di Padania Acque S.p.A.: 

✓ tutte le spese di impiego, custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione ed 

ogni altro onere relativo all’erogatore di cui trattasi; 

✓ tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dall’utilizzo del distributore e, in particolare, 

dall’erogazione dell’acqua. 

Sono a carico del Comune di ……………: 

✓ i costi relativi al consumo di energia elettrica;  

✓ i costi relativi al consumo dell’acqua. 

 

Articolo 5 – Criteri applicabili all’erogazione 

Le parti convengono che: 

- la Casa dell’Acqua funzionerà gratuitamente per un periodo di almeno 6 mesi;  

- l’accesso al servizio avverrà con tessera che, a regime - quando l’erogazione diverrà 

onerosa (0,05 euro/litro max) - sarà anche “borsellino elettronico”;  

- gli orari di massima, durante i quali sarà possibile effettuare l’erogazione agli utenti, sono 

ricompresi nella fascia che va dalle 7,00 del mattino alle 21,00, con possibilità di 

prolungare il servizio fino alle 24 durante il periodo “maggio/ottobre”.     

 

Articolo 6 – Proprietà delle opere 



Padania Acqua S.p.A. rimane unica proprietaria delle opere e degli approntamenti relativi 

all’erogatore in parola.  

Conseguentemente, alla scadenza del presente Protocollo, salvo proroga da pattuirsi e 

perfezionarsi tra le Parti in forma scritta, Padania Acqua S.p.A. si impegna, a proprie cure e 

spese, alla rimozione delle medesime opere ed approntamenti sopracitati ed al ripristino dello 

status quo ante all’installazione dell’erogatore.  

 

Articolo 7 – Durata  

Il presente accordo diviene valido e vincolante tra le parti a far data dalla sua sottoscrizione e 

avrà una durata pari ad anni 20 (venti), decorrenti dalla medesima sottoscrizione. 

Le Parti concordano e riconoscono che il presente accordo non potrà essere rinnovato 

tacitamente.   

 

Articolo 8 – Risoluzione dell’accordo 

Il presente protocollo può essere risolto in modo concorde tra le parti, le quali si impegnano sin 

d’ora ad addivenire, in tal caso, ad una regolazione conciliativa delle reciproche condizioni. 

 

Articolo 9 – Allegati 

Al presente protocollo di Intesa si allega, quale parte integrante e sostanziale, il progetto 

predisposto da Padania Acque S.p.A. approvato dalla G.C. con propria deliberazione n. ………. 

del ………. e precisamente composto da: 

✓ relazione tecnica descrittiva 

✓ estratto di mappa 

✓ estratto P.G.T. 

✓ elaborati grafici: tav. …. 

 

Articolo 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali e Riservatezza 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa 

nazionale di riferimento – D.lgs. 196/03 – così come modificato ed integrato dal D.lgs. 

101/2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE, il Comune di ………… e Padania Acque S.p.A. si danno reciprocamente atto 

delle seguenti circostanze: 

- i dati delle Parti – persone fisiche - interessate alla sottoscrizione del presente atto 

saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità 

riguardanti l’esecuzione delle obbligazioni oggetto del Protocollo, ovvero per 

adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità; 

- il conferimento dei dati da parte dei suddetti soggetti è facoltativo, ma un eventuale 

rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione o gestione 

del presente accordo; 

- i dati delle Parti verranno condivisi unicamente con i soggetti coinvolti nell’espletamento 

delle attività preliminari, contingenti e conseguenti la realizzazione del progetto di cui 

trattasi ed alla gestione del medesimo, quali: il personale di Padania Acque S.p.A. 

preposto a tal fine; eventuali consulenti di ambo le Parti; i dipendenti 

dell’Amministrazione Comunale, al fine dell’espletamento delle pratiche afferenti alla 

realizzazione del Progetto.  

- In nessun caso i suddetti dati saranno oggetto di diffusione. 

La conservazione dei dati di cui al presente contratto, avrà luogo per 10 anni dalla conclusione 

del medesimo. In ogni momento una Parte potrà esercitare nei confronti dell’altra i diritti di cui 

all'art.15 del GDPR 2016/679 e, in particolare, potrà: chiedere l’accesso ai dati personali che la 

riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei 

medesimi dati; l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati. Avrà, altresì, diritto di 

proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Le Parti si impegnano vicendevolmente a mantenere strettamente riservati tutti i dati, le 

informazioni e le notizie di cui verranno a conoscenza nel corso della presente intesa e, in caso 

di risoluzione per qualsiasi motivo, per i successivi 5 (cinque) anni, salvo i dati, le informazioni 



e le notizie che per loro natura debbano essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire 

o perfezionare gli adempimenti connessi all’oggetto del presente Protocollo. 

 

Articolo 11 – Rinvio normativo e Foro competente 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, si rinvia alle disposizioni 

normative applicabili in materia ed ai regolamenti vigenti. 

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all’applicazione, 

interpretazione o attuazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano e risolverla in modo 

conciliativo; qualora ciò non risultasse possibile, le Parti concordano che sarà competente, in 

via esclusiva, il Foro di Cremona. 

  

Il presente Protocollo, si compone di n. ….. pagine e viene dalle Parti Letto, approvato e 

sottoscritto. 

 

Luogo e Data …………     …./…./…… 

   

    COMUNE DI ……………..                PADANIA ACQUE S.P.A. 

…………………………………………                                …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


