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CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

 
07 GIUGNO 2010 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 07 GIUGNO 2010 alle ore 18.45 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA , 
i Consiglieri: 
 
 
BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA’ Giovanni - GENTILE Vito - 
LOTITO Vito – MONACO Claudio – MUZZARELLI Marco - PATERNA Alfredo - 
PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - 
RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA 
Massimo –  VALLONE PECORARO Filippo.  
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 23 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 2 Consiglieri: LUPI Maurizio - SPRIANO Paolo. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C. 2 – ART. 42 COMMA 3. ACQUA IN CASCINA – INSTALLAZIONE DI UN 
DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA DOTATO DI SERVIZIO DI FILTRAGGIO, 
REFRIGERAZIONE E ADDIZIONE DI CO2 NEL CORTILE DELLA CASCINA GIAJONE 
FINANZIATO CON FONDI EX-URBAN SPESA PRESUNTA EURO 20.000,00=. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 3. ACQUA IN CASCINA - INSTALLAZIONE DI UN 
DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA POTABILE DOTATO DI SERVIZIO DI 
FILTRAGGIO, REFRIGERAZIONE E ADDIZIONE DI CO2 NEL CORTILE DELLA 
CASCINA GIAJONE FINANZIATO CON FONDI EX-URBAN. SPESA PRESUNTA EURO 
20.000,00=.  
 
 Il Presidente Andrea STARA, di concerto con i Coordinatori della 1^ - 3^ - 6^ Commissione 
Giuseppe RASO, Marco MUZZARELLI e Claudio MONACO, riferisce: 
 
Il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", definisce le acque quali risorsa da 
tutelare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà al fine di salvaguardare le aspettative ed i diritti 
delle generazioni future, al contempo dispone particolarmente per l'uso idropotabile la necessità 
di prevedere iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e di assicurare l'informazione agli 
utenti relativamente alla quantità e alla qualità delle acque fornite e trattate, assegnando a 
proposito del principio dello sviluppo sostenibile un compito fondamentale di indirizzo ed 
attuazione alla Pubblica Amministrazione. 
Seguendo tale ispirazione e nell'ambito di una più generale azione di divulgazione e 
sensibilizzazione sulle tematiche relative alla salvaguardia ed alla tutela della risorsa acqua, si 
ritiene fondamentale valorizzare, incentivare e diffondere fra la popolazione l’utilizzo ad uso 
potabile dell’acqua dell’acquedotto, in quanto risultante sicura, controllata e pienamente 
rispondente ai parametri richiesti dalla vigente normativa di legge.  
Al fine di concretizzare questi propositi, la Circoscrizione intende individuare un soggetto al 
quale affidare la disponibilità dell’area sulla quale verrà installato un distributore automatico self-
service di acqua potabile dotato di servizio di filtraggio, refrigerazione e addizione di CO2. 
L’iniziativa si propone di contribuire, da un lato, al superaramento del "gap" di percezione di 
qualità erogata dalla rete idrica pubblica e, dall'altro, offrire un'alternativa all'acquisto di acqua 
imbottigliata in contenitori di plastica e conseguentemente contenere la produzione di rifiuti da 
avviare allo smaltimento. 
Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di un locale chiuso, resistente agli agenti atmosferici 
e con superfici interne lavabili, per contenere le apparecchiature necessarie alla realizzazione 
della fontana; si dovrà inserire sotto il profilo architettonico nel contesto ambientale ove verrà 
collocato; dovrà avere caratteristiche comunicative che diano un impatto di pulizia con 
informazioni relative al progetto ed essere predisposto all’eventuale installazione di pannelli 
informativi e/o monitor per la comunicazione istituzionale. 
L'impianto dovrà essere costituito: da un gruppo filtrante per la microfiltrazione e l'abbattimento 
batteriologico (rispondente ai requisiti richiesti dal DM 443/90) allo scopo di migliorare le 
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proprietà organolettiche dell'acqua; un gruppo frigogassatore per la refrigerazione e 
l'addizionamento di anidride carbonica al fine di erogare agli utenti anche acqua gassata; un 
pannello esterno per l'erogazione self-service con display per le informazioni da fornire agli 
utenti, gettoniera con predisposizione alternativa a chiavetta o card e monete. L’impianto dovrà 
essere fornito con una garanzia di almeno 5 anni. 
La portata dell'acqua dovrà essere garantita almeno a 100 litri/ora per evitare code all'impianto e 
saturazione dell'impianto stesso.  
I filtri utilizzati non dovranno alterare la composizione chimica e le caratteristiche di potabilità 
dell'acqua già garantite dal servizio pubblico, dovranno essere di lunga durata (circa 35000 litri a 
filtro) onde evitare l'impatto del loro smaltimento. 
Saranno a carico della Circoscrizione l’individuazione e predisposizione dello spazio per la 
collocazione del distributore; la predisposizione di una presa idrica prossima al distributore, la 
predisposizione del battuto di cemento in piano a base del distributore; i costi delle opere di 
manutenzione ordinaria, il cambio dei filtri ed il rifornimento della CO2 che saranno effettuati 
dalla ditta affidataria; il controllo sul servizio erogato e sulle garanzie previste dal contratto che si 
andrà a perfezionare col soggetto attuatore. 
Al soggetto affidatario saranno inoltre a carico l’allacciamento alla rete idrica e a quella elettrica, 
i costi di quest’ultima e gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto in garanzia. 
Si ritiene di individuare nella misura di Euro 0,05= al litro, una cifra simbolica per abituare il 
cittadino all’utilizzo consapevole di un bene pubblico, il costo del prelievo di acqua trattata (sia 
naturale che gassata) e proporre il ritiro e acquisizione di tutte le entrate a carico e beneficio della 
Circoscrizione; le stesse saranno utilizzate per la copertura dei costi di manutenzione e per 
iniziative riconducibili alle tematiche dello sviluppo sostenibile. A tal proposito dovrà essere 
richiesta istituzione di un capitolo di entrata collegato ad uno specifico capitolo di spesa.  
Il soggetto individuato dovrà coordinare con la Circoscrizione un piano di comunicazione sul 
territorio dal punto di vista grafico e dal punto di vista di contenuti con la produzione di cartoline 
- locandine - pagine web; contatti con i media e ufficio stampa per tutta la durata del progetto; 
attività per la creazione, promozione e diffusione dell'evento di inaugurazione. 
L'impianto dovrà essere accompagnato da campagne informative atte ad incentivare l'utilizzo 
dell'acqua potabile "del rubinetto" con l'eventuale installazione di sistemi condominiali o 
individuali di filtrazione analoghi a quelli proposti nella fontana installata presso il cortile della 
circoscrizione. 
Parallelamente alla sua installazione l’impianto dovrà fare da traino ad azioni di diffusione delle 
tematiche legate allo sviluppo sostenibile come, ad esempio, il calcolo dell'impatto ambientale 
della macchina in termini di riduzioni di CO2 non emessa relativamente a bottiglie risparmiate, 
energia non utilizzata in fase di produzione e di smaltimento della bottiglia, impatto del trasporto 
evitato di acqua in bottiglia. 
La spesa presunta per l’installazione è pari a Euro 20.000,00= oltre IVA se dovuta e sarà 
finanziata con Fondi Ex-Urban. A tal proposito si prevede che i risultati della procedura di 
selezione del soggetto attuatore siano inviati al Comitato Urban per il perfezionamento del 
contratto di affidamento. 
Preso atto che l’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della 1^, 3^ e 
6^ Commissione tenutasi in data 25 giugno 2010. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
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Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 
1996 e s.m.i., il quale fra l’altro, all’art. 42 comma 3 dispone in merito alle competenze delegate 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto. 
  
Dato atto che il parere di cui all’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 e all’art. 61 del succitato Regolamento del 
decentramento è: 
 
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

1) di approvare quanto descritto in narrativa; 
2) di individuare mediante apposita procedura il soggetto incaricato dell’installazione del 

distributore automatico self-service di acqua potabile, dotato di servizio di filtraggio, 
refrigerazione e addizione di CO2; 

3) di assegnare al soggetto affidatario, a titolo gratuito, uno spazio idoneo nel cortile della 
Cascina Giajone per la posa del distributore automatico in oggetto; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in 

votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 
 
Risulta assente, dall’aula al momento della votazione, il Consigliere: BOTTICELLI Erica. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 22 
VOTANTI 21 
VOTI FAVOREVOLI 17 
VOTI CONTRARI  4 
ASTENUTI  1 (BOTTIGLIERI) 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ A MAGGIORANZA 
DELIBERA: 

 
1. di approvare quanto descritto in narrativa; 
2. di individuare mediante apposita procedura il soggetto incaricato dell’installazione del 

distributore automatico self-service di acqua potabile, dotato di servizio di filtraggio, 
refrigerazione e addizione di CO2; 

3. di assegnare al soggetto affidatario, a titolo gratuito, uno spazio idoneo nel cortile della 



2010 03058/085 5 
 

Cascina Giajone per la posa del distributore automatico in oggetto. 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di mano, 
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 
Risulta assente, dall’aula al momento della votazione, il Consigliere: BOTTICELLI Erica. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
PRESENTI 22 
VOTANTI 21 
VOTI FAVOREVOLI 17 
VOTI CONTRARI  4 
ASTENUTI  1 (BOTTIGLIERI) 
 

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 17 voti favorevoli dichiara attesa l’urgenza il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n. 
267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


