
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 101 DEL 09/10/2021

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Progetto Acqua Buona - approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pieve a Nievole
e Acque SpA avente ad oggetto "Servizi per l'effettuazione dei controlli analitici previsti dal D.Lgs. 31/2001 
sugli impianti idrici autonomi degli istituti scolastici comunali"

L’anno 2021 il giorno 09 nel mese di Ottobre alle ore 10:40, in apposita sala si è riunita la Giunta
Comunale, regolarmente convocata.

All’appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (A) ASSENTE
(P) PRESENTE 

1 DIOLAIUTI GILDA P
2 PARRILLO SALVATORE P
3 BETTARINI LIDA P
4 MARAIA ERMINIO P
5 MAZZEI CLAUDIO P

Totale Presenti:  5
Totale Assenti:  0

Assiste  il Segretario Comunale  Dott.ssa Vera Aquino, il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig./Sig.ra   Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori Parrillo, Bettarini, Maraia e Mazzei sono collegati in videoconferenza, attraverso
la  piattaforma tecnologica GoToMeeting,  come previsto dall'art.  73 del  D.L.  n.  18 del  17 marzo 2020,
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19” e dal Decreto del Sindaco n. 3
del  31.03.2020.  Il  Sindaco  assume  la  presidenza  e,  accertata  l’identità  dei  componenti  della  Giunta
intervenuti in videoconferenza e riconosciuto legale.

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale si  è sempre adoperata affinché il servizio idrico pubblico
raggiungesse livelli di alta qualità, nel rispetto delle politiche ambientali ed energetiche, di risparmio delle
risorse e riduzione dei rifiuti nonché per migliorare le condizioni di vita dei cittadini;

CONSIDERATO  altresì  che  questo  Ente  ha  deliberato  di  aderire  a  politiche  “plastic-free”  come  da
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 11.10.2019 avente ad oggetto “Mozione presentata dai
Gruppi Consiliari "Progressisti e democratici uniti per Pieve", "Movimento 5 Stelle" e "Centrodestra per
Pieve" relativa a: Adesione alla Campagna "Plastic Free Challenge"”, la quale, tra gli altri obiettivi, pone
l’impegno a promuovere una campagna d’informazione e di sensibilizzazione della riduzione dell’uso della
plastica nelle scuole del Comune di Pieve a Nievole;

PRESO ATTO che Acque SpA, gestore del servizio idrico integrato nel territorio comunale, ha proposto
all’Amministrazione il  progetto Acqua Buona, per promuovere il  consumo dell’acqua di rubinetto anche
all’interno delle mense scolastiche, favorendo la cultura del rispetto e della salvaguardia della risorsa idrica e
dell’ambiente, comportamenti ecologicamente sostenibili e solidali;

CONSIDERATO che una prima fase del progetto è consistita nella distribuzione da parte di Acque SpA agli
alunni  delle scuole comunali  di  oltre 900 borracce nell’obiettivo di  promuovere il  consumo di  acqua di
rubinetto come acqua da bere, trattandosi di una risorsa di buona qualità, sicura e controllata, attraverso le
scrupolose e costanti analisi del gestore e delle Asl, oltre ad essere a km0 e ridurre il consumo della plastica
monouso come quella delle bottigliette;

CONSIDERATO che una seconda fase del progetto consiste nell’utilizzo dell’acqua di rubinetto presso le
mense  scolastiche comunali,  in  sostituzione  dell’acqua in  bottiglia  attualmente  utilizzata,  e  a  tal  fine  il
gestore del servizio idrico integrato svolgerà,  ai  sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001,  un idoneo
programma di controllo interno per la verifica della conformità e dello stato manutentivo degli impianti idrici
interni dei suddetti istituti scolastici;

PRESO ATTO che gli immobili dotati di mensa scolastica in cui attivare il progetto sono i seguenti:
Asilo Nido il Girotondo  Via Umbria 24 - 51018 Pieve a Nievole

Scuola dell'Infanzia Andersen  Via Emilia 8 - 51018 Pieve a Nievole 

Scuola dell'Infanzia Falcone e Borsellino  Via Carducci 26 - 51018 Pieve a Nievole

Scuola dell'Infanzia Vivaldi  Via Vergaiolo 2 - 51018 Pieve a Nievole 

Scuola primaria Edmondo De Amicis  Via Brunetti 1 - 51018 Pieve a Nievole 

Scuola primaria Leonardo Da Vinci  Via Leonardo da Vinci 31 - 51018 Pieve a Nievole 

PRESO ATTO che Acque SpA quale gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale n. 2 del
Basso Valdarno, dispone di un proprio laboratorio interno, altamente qualificato, certificato Accredia, che, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 31/2001, così come modificato dall’art. 1 del D.Lgs.
27/2002, è idoneo all’effettuazione dei controlli interni;

VISTO lo schema di  convenzione allegato alla presente,  trasmesso da Acque SpA con nota acquisita il
5.10.2021 prot. 15296, per disciplinare le modalità dei controlli;

CONSIDERATO che il servizio sarà svolto da Acque SpA a titolo gratuito;



DATO ATTO della competenza della Giunta a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e
48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
- il vigente Statuto Comunale
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO:
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 5 su n. 5 presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  approvare  lo  schema di  convenzione tra il  Comune di  Pieve a  Nievole e  Acque SpA avente  ad
oggetto “Servizi per l’effettuazione dei  controlli  analitici  previsti  dal D.Lgs.  31/2001 sugli impianti
idrici autonomi degli istituti scolastici comunali di Pieve a Nievole” allegato alla presente deliberazione;

3) di prendere atto che il servizio sarà svolto da Acque SpA a titolo gratuito, pertanto non vi sono oneri
aggiuntivi a carico del Bilancio comunale;

4) di autorizzare il  Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente alla sottoscrizione della
predetta convenzione in rappresentanza del Comune di Pieve a Nievole.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, per le seguenti motivazioni: urgenza di avviare il
servizio.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Progetto Acqua Buona - approvazione schema di convenzione tra il 
Comune di Pieve a Nievole e Acque SpA avente ad oggetto "Servizi per 
l'effettuazione dei controlli analitici previsti dal D.Lgs. 31/2001 sugli impianti 
idrici autonomi degli istituti scolastici comunali"

Il sottoscritto RIZZELLO ALESSANDRO, visto l’art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  111 del 05/10/2021.

 

Pieve a Nievole, 05/10/2021

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore

RIZZELLO ALESSANDRO



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE.

Gilda Diolaiuti Dott.ssa Vera Aquino

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, dal 18/10/2021 al 02/11/2021.

Data, 18/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vera Aquino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  18/10/2021 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 18/10/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vera Aquino


