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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 N° 77 del 16/06/2017 

 

 

OGGETTO: BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DELL’ACQUISTO DI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE DI ACQUA, AD USO DOMESTICO, INSTALLATI NEGLI 

EDIFICI DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

L'anno 2017, addì  sedici del mese di Giugno  alle ore 10:30, presso il Municipio comunale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza Il 

Sindaco Jacopo Marini la Giunta Comunale. Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del 

presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Giovanni Sada. 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

MARINI JACOPO Sindaco SI 

MELANI SABRINA Assessore SI 

CRESCENZI ADRIANO Assessore NO 

PASTORELLI CRISTINA Assessore SI 

ANDREINI MAURIZIO Assessore NO 

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a deliberare sulla proposta indicata in oggetto. 

 

 



OGGETTO: BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DELL’ACQUISTO DI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE DI ACQUA, AD USO DOMESTICO, INSTALLATI NEGLI EDIFICI DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

 

 

DATO ATTO che al comune di Arcidosso sono attribuiti annualmente fondi derivanti 

dall'accordo generale sulla Geotermia L.R. 45/1997, art.7, come modificato dalla L.R. 5/2004 e 

dalla L.R. 63/2010, ex art. 17 L. 896/86, sulla base della produzione geotermoelettrica del territorio; 

 

RICHIAMATA la e-mail del Sindaco, Jacopo Marini, del 07/02/2017, prot. 121FIS17 del 2 

marzo 2017 con la quale si richiedeva al Co.Svi.G. la rimodulazione e ridestinazione contributi 

produzioni geotermoelettriche anni 2010, 2011 e 2012 ed in particolare si chiedeva di destinare € 

15.000,00 a valere sulla produzione 2012 per un “bando incentivi a privati per l’acquisto impianti di 

depurazione acqua” a completa gestione Co.Svi.G; 

CONSIDERATO che il comune di Arcidosso è componente del Co.Svi.G. (Consorzio per lo 

Sviluppo delle Aree Geotermiche), società consortile a responsabilità limitata (SCRL) costituita da 

enti locali pubblici, consorzio nato nel 1988 per iniziativa dei Comuni dell’area geotermica 

tradizionale per promuovere iniziative di sviluppo socio economico sul territorio e facilitare tutti gli 

adempimenti tecnici e finanziari legati ai contributi relativi all’utilizzo della risorsa geotermica, 

consorzio che  ha assunto oggi un ruolo di primo piano come braccio operativo della Regione 

Toscana per lo sviluppo sostenibile, impegnandosi nella valorizzazione della produzione e 

dell’utilizzazione delle energie rinnovabili e nella promozione delle tecnologie ambientali; 

RITENUTO di dover dare gli indirizzi a Co.Svi.G per l’approvazione delle linee guida su cui 

impostare un bando in merito a incentivi a privati per l’acquisto impianti di depurazione acqua ad 

uso domestico installati negli edifici del territorio comunale al fine di migliorarne ulteriormente la 

qualità; 

RITENUTO, altresì, che il bando debba essere predisposto, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 l’importo complessivo massimo dello stanziamento dovrà essere pari ad euro 15.000,00; 

 il contributo dovrà essere pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 250,00; 

 dovrà essere sviluppato a sportello; 

 

DATO ATTO che, in caso di esaurimento dei fondi, potrà essere prevista la possibilità di 

ulteriori stanziamenti. 

PROPONE 

1. Di approvare le premesse, che si intendono richiamate integralmente; 

 

2. Di dare indirizzo a Co.Svi.G., per l’approvazione delle linee guida su cui impostare un 
bando in merito a incentivi a privati per l’acquisto di impianti di depurazione acqua ad uso 
domestico installati negli edifici del territorio comunale al fine di migliorarne ulteriormente 
la qualità come di seguito: 

- l’importo massimo dello stanziamento dovrà essere pari ad euro 15.000,00; 

- il contributo dovrà essere pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 

250,00; 

- dovrà essere sviluppato a sportello; 

 

3. Di dare atto che tale atto non necessita di parere tecnico né di parere contabile in quanto 



atto puramente di indirizzo politico; 

  

4. Di dichiarare l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

                                                LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la su estesa proposta di deliberazione, che non riporta i pareri, espressi ai sensi del 

T.U. approvato con dLgs.267/2000, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo politico; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA  

 

Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata 

unanime votazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Jacopo Marini Dott. Giovanni Sada 

 


