
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il  Segretario Generale dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 

 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°  251     del  26/09/2019 

 
OGGETTO :  INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI IMPIANTI PER LA 
DISTRIBUZIONE PUBBLICA DI ACQUA FILTRATA. ATTO DI INDIRIZZO. 
 

 
 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno VENTISEI  del mese di  SETTEMBRE   alle ore  

12,45  nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    LAMPASONA 



  

 

AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA E PORTO E DEMANIO 

Servizio lavori pubblici 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Installazione sul territorio comunale di impianti per la distribuzione pubblica di 

acqua filtrata. Atto di indirizzo. 
 
  PREMESSO: 
 

• che, fra gli obiettivi che Questa Amministrazione persegue da sempre, riveste 
particolare rilevanza il rispetto dell’ambiente mediante la salvaguardia delle risorse 
naturali;   

• che nell’ottica delle politiche ambientali volte al risparmio e alla riduzione dei rifiuti, 
nonché alla diffusione, sul territorio, della cultura di valorizzazione del patrimonio idrico e 
di contrasto allo spreco, Questa Amministrazione intende avviare iniziative che possano 
costituire un percorso educativo sotto il profilo ecologico; 

• che appare interessante e utile per l’intera cittadinanza il progetto denominato “casa 
dell’acqua” che prevede l’installazione di distributori pubblici di acqua potabile a Km 0, 
liscia e gassata, opportunamente microfiltrata; 

• che tali installazioni possono fattivamente contribuire alla salvaguardia ambientale 
mediante la riduzione della produzione di rifiuti plastici riconducibili a bottiglie o altri 
contenitori generalmente impiegati per l’imballaggio delle acque, nonché limitare 
l’inquinamento legato alla loro produzione, distribuzione e trasporto; 

 CONSIDERATO che la partecipazione attiva di tutti i cittadini, anche mediante 
riflessioni sullo stile di vita attualmente adottato, può rendere concreta la dimostrazione 
che la valorizzazione di un bene prezioso come l’acqua è imprescindibile dal cambiamento 
di consolidate erronee abitudini; 

 RITENUTO di potere e dovere contribuire alla diffusione, nelle aree urbane del 
Comune di Agropoli, di impianti di distribuzione pubblica di acqua filtrata che, messi a 
disposizione di cittadini e visitatori, consenta agli stessi di usufruire di un servizio non solo 
utile ma anche eco-sostenibile, incentivando concretamente il rispetto e la salvaguardia 
dell’ambiente;  

 DARE ATTO che la collocazione degli impianti di distribuzione pubblica di acqua 
filtrata (casa dell’acqua) avverrà prioritariamente nelle zone con il potenziale di maggior 
afflusso di utenti (residenti e visitatori); 

 INDIVIDUARE, in linea generale, quali aree interessate per la collocazione degli 
impianti di distribuzione pubblica dell’acqua quelle di seguito indicate: 

 - Area portuale; 
 - Piazza Gallo – località San Marco; 
 - Zona Via Taverne; 
 - Area mercatale Madonna del Carmine; 
 - Area Mattine – Pala Green; 

 STABILIRE di fornire atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – 
Tecnico Manutentiva e Porto e Demanio di accogliere, previa richiesta dei pareri del Corpo 
dei Vigili Urbani e Ufficio SUAP, richieste da parte di aziende interessate ad installare sul 
territorio comunale una serie di impianti per la distribuzione pubblica di acqua filtrata, 
prevedendo il pagamento di occupazione di suolo pubblico;  



  
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

 VISTI l’articolo 48 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
  

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Dare mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Tecnico Manutentiva e Porto e 
Demanio, quale atto di indirizzo, di accogliere, previa richiesta dei pareri del Corpo dei 
Vigili Urbani e Ufficio SUAP, richieste da parte di aziende interessate ad installare sul 
territorio comunale una serie di impianti per la distribuzione pubblica di acqua filtrata, 
prevedendo il pagamento di occupazione di suolo pubblico. 

3. Trasmettere copia del presente provvedimento all’ing. Agostino Sica, Responsabile 
dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio, al Responsabile Area Vigili Urbani, 
Responsabile SUAP, Responsabile Ufficio Tributi e Responsabile Area Assetto e 
Utilizzazione del Territorio. 

 
 
Agropoli, lì ___________________ 
 Firma del proponente 
 f.to dott. Adamo Coppola 
 
 ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio lavori pubblici – tecnico manutentiva e 
porto e demanio 
 

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
 
Data _________________ 
 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
                                                   la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è  stato  acquisito il  parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO        IL   SEGRETARIO GENERALE 
        f.to    sig. Gerardo Santosuosso                            f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 02/10/19 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 02/10/19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
 


