
Deli berazione u. _52____ 

del 28/09/2015 

Setto re 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	Interp!?;llanza , atto di ind i r i zzo per la r ealizzazione della Casa de l llAcqua 

ne l Comune di Nicosia. 

L'anno duemi laquind ic i addì _v"e"'n..t,-o"t"'t"o____ _ __ de l mese di se t tembre alle 

ore 18,00 e seguenti, in N icosia e nella consueta sala de lle adunanze cons il ia ri, a 

seguito di invito diramato dal Pres idente de l Consig lio, a mente dell'a rt. 20 de lla L. e. 7/92, 0 su 

propria de lerminazione D richiesta del Sindaco O domanda mot ivata dì un qu into dei 

Consiglieri in carica, SI è riuntto il Consiglio Comunale in seduta ord inaria/~ di 

, ne lle persone de i Consiglieri Sigo'
o ri· 

N.
N, CONSIGLIERICONSIGLIERI p a ap0 " Ord 

l ) X 11 ) ZAPPIA FerdinandoSPEDALE Luciana X 
12) COMPOSTO Sergio2) MANCUSO FUOCO Anton ino X 

VEGA 	 Sal valOre CASTELLO Gi useppe Mario 13)3) X XX 
14) GENT ILE Giusi 4) GIACOBBE Fi lippo X X 

LO VOTRlCO Sanla X CASTROG IOVA NN I Gia nfranco 5) 15) X 
XDI COSTA Maria 16) BA LSAMELLO Salva lore 6) X 

7) TROVATO Grazia 17) BONELLI Giuseppe X X 
CONSENTINO Annari ta CATALANO Aurora 8) 18) X X 

9) LI VOLSI Sigism undo 19) LA GIGLlA FrancescoX X 
CASTROGlOVANNI Carmela IO) 20) SCrNARDJ Dario XX 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra ZUiGALE dott . ssa 1>1ara 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSEt\TTINO dott .ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, ini zia la trattazione dell' argomento di cui a ll 'oggetto, iscritto 

al Ne. 2 deil'ordine de l giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig, , e 
gl i assessori Sigg. ________ 

S i da atro che a i sensi dell'an. 184 uJ( imo comma dell'Ord. EE,LL. gli sc rulalo ri des ignati sono 
SCU1ARDI - ZAPPI A e LO VOTRI\ì:Oi consiglieri 

X 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare aHa traHazione del pumo 2) 
all'ordine del giOlno, dell 'interpellanza che vi ene allegata al presente atto, presentata 
in data 18/08/2015 prot. al Nr. 197! 7 dai consiglieri Castello, Catalano e Di Costa 
come atto d' indirizzo per la realizzazione della casa dell'acqua ne] Comune di 
Nicosia . 

Entrano il Sindaco e l'assessore Gemmellaro . 

Illustra l' argomento il cons. Castello finnatario della interpel1 anza e dà lettura del 
testo. Aggiunge di aprirne una comunale ol tre alle due già esistenti a Nicosia, aperte 
da privati. 

Il Vice Sindaco, assessore Gemmellaro, risponde che si impegna a verificare la 
fattibilità, chiedendo ad AcquaEnna un preventivo e le condizioni per istituire un 
altro punto, relazionando successivamente al Consiglio Comunale. 

Il Sindaco, presente in aula, aggiunge che i due punti esistenti sono privati e che la 
ditta sarebbe disposta a collocarne un 'altra, anche perché i! costo per i cittadini 
sarebbe zero . 

Esauri tas i ia discussione sulla interpeÌÌanza) il Presidente chiede di passare al punto 
successivo dell' o.d.g. 
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.~", ti" "2f~AI Sig. Sindaco Del Comune di NICOSIA t:: "i .~' . ' .. 
". ~\ 

r~"~;'~ '-'~"o,- - ",~_-~-":'"'-- . ... ,. -i-\ AI Sig. Presidente del Consiglio Comunale di NICOSIA \ç.9M1 n,w Ti' 1'< I U " ", .~~'::-..,:",:,::",::,.'_.: .. ., ... " .. " ... ,,-_ .. ~ AI Responsabile dell' Area Tecnica 

1 8 AGO. 2015 \ AI Responsabile del Servizi Finanziari 
l 

1$ - 117'1:r1"0", SEDE 

I Prot. _n~:i'~..:l::::....:,:,,: .~ .~ .: .,~: '. ' ' 

OGGETIO: Interpe"anza. Atto di indirizzo per la realizzazione della casa dell'acqua nel Comune diNICOSIA. 

I sottoscritti Consiglieri CASTELLO, CATALANO; DI COSTA nell'esercizio delle funzioni e per le ragioni del mandato, 

PREMESSO: 

CHE Gli scopi principali della nostra interpellanza sono la valorizzazione dell'acqua pubblica, la riduzione dei rifiuti 
di plastica e il risparmio per le famiglie, 

"" CHE" comune di NICOSIA non ha, un impianto collegato alla rete idrica comunale per produrre e erogare 
··~·:~\gratuitamente, o quasi, acqua naturale e gassata refrigerata . 

• ~! " 

.. lI'j 

",';',".2::/ CONSIDERATO: 
:~~,/ 

l 

CHE La casa dell'acqua è un punto di erogazione di acqua pubblica a disposizione di tutti i cittadini. 
Ne"a quale a differenza della classica fonte, ci sono sistemi di trattamento dell'acqua, che oltre a garantirne la 
qualità, permettono l'erogazione di acqua refrigerata e/o frizzante; 

CHE Una casetta permetterebbe di valorizzare la risorsa acqua, in particolare quella disponibile nella nostra rete 
idrica pubblica; 

CHE permetterebbe di limitare la produzione di rifiuti dovuta agli imballaggi e l'impatto ambientale connesso con 
il trasporto delle acque in bottiglia; 

CHE permetterebbe di far risparmiare alle famiglie sull'acquisto dell'acqua minerale (eliminando una voce di 
spesa pari a circa 300 euro l'anno a famiglia). 

Tenuto conto: 

CHE, a sostegno di iniziative promosse a favore de"'utilizzo razionale della risorsa idrica, vi sono diverse 
sovvenzioni e contributi. 

CHE parecchi comuni hanno beneficiato di convenzioni stipulate con società specializzate nel trattamento delle 
acque che si impegnano assumendosi tutti gli oneri ad installare, a mettere in esercizio e a condurre il servizio di 
erogazione dell'acqua e di pulizia disinfezione periodica delle Case dell'acqua, chiediamo di valutare 

attentamente anche questa possibilità. 
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Tutto ciò premesso e considerato, con la presente i consiglieri chiedono ed impegnano : 

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale a disporre, demandando altresì, ai responsabili delle aree competenti in 
merito all'oggetto in questione. 

Il Consiglio Comunale a votare favorevolmente la mozione al fine di garantire la immediata attuazione 
dell'intervento essenziale ed urgente, finalizzato per: 

1. Istituire un punto nel bilancio denominato "Casa dell'acqua" a servizio dei cittadini di NICOSIA 

2. Avere una relazione tecnica sui i costi di acquisto e gestione 

3. Individuare quale area è idonea per la realizzazione e la successiva installazione. 

Cordialmente 

I consiglieri della lista CAMBIAMO NICOSIA 

CASTELLO 
CATALANO 
DI COSTA 

NICOSIA li, 18.08.2015 

;;ta 
frputcJ DI/lIt-» 
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1\ preseole verbale viene Ietto, approvalO e sottoscritto. 

PRES 

c~ 
~ 


LlERE ANZI NO [ SEGRETARIO GE ERALE 

~ 
per copia conforme all 'originale in carta libe ra per uso amminisl ativo per la pubblicé\2ione . . 

1 . C' . . 15Nicosia, lì 
IL SEGRET A\1l.IQ 9;::NERALE 

rp
V; 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOt\'E 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTI FICA 

che la presente de liberazione , in applicazione della L.R . 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblica ta 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal gio rno 

, " é ' 2:115 , (art. 11 , comma l o, L. R. 0.44 /9 1 come modificaw dali' art. 127, comma 2 I , 

della L.R . n. 17 del 28!12/2004). 

Il Responsab ile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in app licazione della L.R, 3 dicembre 199 1, n.44, è 

divenuta esecutiva il _ ______ _ 

D decors i dieci giorni da lla pubblicazione (a rt. 12, comma 1 Q); 

O a seguito di dichiarazione di inunediata esecut ività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

o per copia conforme a ll 'origina le in cana libera per uso amministra ti vo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




