
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICESINDACO A
SINDACO P

ROSSI SILVIO ASSESSORE P

L'anno duemiladiciannove il giorno  otto del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti:    2      Assenti:    1

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO – Sindaco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.9

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 17.04.2019 prot. n. 581

C O P I A

Oggetto: Approvazione Protocollo d'Intesa tra il Comune di Cumignano sul Naviglio e
Padania Acque S.p.A. - Progetto "Casa dell'Acqua"



VERBALE N. 9        DEL  08-04-2019

Oggetto: Approvazione Protocollo d'Intesa tra il Comune di Cumignano sul Naviglio e Padania
Acque S.p.A. - Progetto "Casa dell'Acqua"

LA GIUNTA COMUNALE

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, intende sviluppare un progetto rivolto
all’utilizzo dell’acqua erogata dal rubinetto e alla riduzione del consumo di acqua in bottiglia, con
conseguente diminuzione dei rifiuti plastici;

RISCONTRATE le problematiche ambientali attuali;

CONSTATATO che 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;

VISTO che Padania Acque S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Provincia di
Cremona, 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;

CONSIDERATE le diverse iniziative intraprese sul territorio per incentivare l’utilizzo dell’acqua di rete
e sensibilizzare maggiormente i cittadini sull’importanza del risparmio idrico, l’Amministrazione
Comunale ritiene il progetto “Casa dell’Acqua”, proposto da Padania Acque S.p.A., di grande
importanza;

LETTA la bozza di Protocollo d’Intesa predisposta da Padania Acqua S.p.A., composta di n. 11
articoli e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO il T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale vigente;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

di APPROVARE il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Cumignano sul Naviglio e Padania Acque1.
S.p.A. in merito al Progetto “Casa dell’Acqua”, allegato A alla presente Deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;

di DARE ATTO che, ad avvenuta sottoscrizione del suddetto Protocollo d’Intesa e2.
dell’approvazione del Progetto Esecutivo dell’intervento, di darà avvio alle opere di
realizzazione della “Casa dell’Acqua” in ambito comunale;

di DICHIARARE, con apposita e separata votazione unanime dei presenti, immediatamente3.
eseguibile la presente Deliberazione, come prescritto dall’art. 134 – comma 4° del T.U.E.L.,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
17.04.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

(  x  ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 in
data 08.04.2019.

(   )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 08.04.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 17.04.2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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