Verbale n° 748

del 07/09/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mese di Settembre, alle ore
12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso
la sala riunioni del Palazzo del Carmine. Alle ore 12:15 sono presenti i
seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Salvatore Mazza (Presidente),
Giuseppe Ivan Gruttadauria (Vice Presidente), Walter Dorato, Angelo
Scalia. Per l'Ufficio di Presidenza è presente il Sig. Sandro Saporito, 11
Presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la
seduta. Si passa adesso alla trattazione dei punti previsti per l'odierna
seduta, ovvero:
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) audizione dell'Ingegnere Vincenzo Bonsangue su chiarimenti in merito
al funzionamento della Casa dell'Acqua presso il quartiere San Luca;

Preliminarmente il Presidente esorta 1 componenti della Commissione,
soprattutto in presenza di audizioni, alla massima puntualità nel rispetto
dei soggetti convocati nonché dei

consiglieri che di norma sono

giornalmente presenti all'orario di convocazione della seduta. Per quanto
riguarda

il primo

punto

all'ordine

del giorno,

ovvero:

lettura

ed

approvazione del verbale della seduta precedente, viene rinviata alla
seduta di domani in quanto, come previsto al secondo punto dell'ordine del
giorno, è presente l'Ingegnere Vincenzo Bonsangue per chiarimenti in
merito al funzionamento della Casa dell'Acqua presso il quartiere San
Luca. Il Presidente, unitamente ai componenti della Commissione,
ringrazia l'Ingegnere Vincenzo Bonsangue per essere presente quest'oggi
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in Commissione e fa presente allo stesso che, in seguito alla sopralluogo
effettuato dalla Commissione presso il Giardino della Legalità nel quartiere
san Luca, la stessa ha rilevato che in prossimità della casa dell'acqua non
sono apposte le indicazioni circa il funzionamento del distributore.
L'Ingegnere Bonsangue dichiara che è stata installata a Santa Barbara
un'altra casa dell'acqua, presso il parco verde, ma l'ente non ha potuto
effettuare alcun ìnten/ento in quanto l'area è stata sottoposta a sequestro
da parte della Procura della Repubblica in seguito ad un incìdente mortale.
Nel momento in cui l'area verrà dissequestrata, continua l'Ingegnere
Bonsangue, sì potranno effettuare gli inten/enti necessari. L'altra Casa
dell'Acqua è stata installata nel Giardino della Legalità presso il quartiere
San Luca. Il Presidente chiede all'Ingegnere Bonsangue delucidazioni in
merito al funzionamento della casa dell'acqua. L'Ingegnere Bonsangue
dichiara che le case dell'acqua vengono installate dove c'è una erogazione
idrica per 24 ore, ma considerato, continua l'Ingegnere Bonsangue, che in
città l'erogazione dell'acqua avviene in giorni alterni, sono stati montati
-

all'interno della casa dei recipienti di raccolta, in maniera tale da garantire
l'erogazione dell'acqua per 24 ore. La Giunta Comunale, con delibera n.
82 del 15/06/2017, ha stabilito le tariffe applicate all'utenza per il prelievo
nelle Case dell'Acqua presso il Giardino della Legalità ed il Villaggio Santa
Barbara che sono: 0,05 centesimi il costo dell'acqua liscia e di 0,07
centesimi per l'acqua gasata; invece è di 0,02 centesimi il costo dell'acqua
liscia e di 0,028 centesimi il costo dell'acqua gasata per gli utenti di fascia
più debole. Dopo di che il cittadino deve essere dotato di una card che è
nominativa. Le ricariche della card verranno effettuata presso l'U.R.P.. Alle
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ore 12,30 entra il Consigliere Calogero Adometto. L'Ingegnere Bonsangue
fa presente ai componenti della Commissione che ha predisposto
l'acquisto di 1000 card per un totale di spesa di 3500,00 euro e che.
tuttavia, non è ancora chiaro su quale capìtolo debba essere inserita la
predetta spesa. Pertanto siamo in attesa del rientro delle ferie del Dirigente
dei Sen/izi Finanziari e dell'impiegato incaricato del procedimento per
ulteriori delucidazioni. Inoltre, l'Ingegnere Bonsangue fa presente che gli
Uffici sono in attesa dei tecnici della Ditta per la programmazione delle
macchine e che le schede devono essere inseriti ad uno ad uno per la
codificazione. Interviene il Presidente e chiede all'Ingegnere Bonsangue
se sotto l'aspetto igienico - sanitario è possibile trovare una soluzione,
pariandone con il costruttore, per evitare ulteriori danneggiamenti causati
da atti vandalici. LIngegnere Bonsangue dichiara di aver concordato con
l'idraulico del Comune un incontro per poter togliere il materiale detritico
all'interno del distributore e per mettere del silicone per evitare il ripetersi
eventuali atti vandalici. Il Presidente chiede all'Ingegnere Bonsangue se
l'acqua è refrigerata. Lingegnere Bonsangue dichiara che la temperatura
dell'acqua è di 4/8 gradi. Il Presidente, sulla scorta di quello che ha
dichiarato l'Ingegnere Bonsangue, dichiara che la Commissione dovrà
intervenire. Interviene l'Ingegnere Bonsangue e dichiara che l'H luglio
2016 è stato stipulato un protocollo di intesa tra il Comune di Caltanissetta,
Sicilia Acque e Caltaqua. Sicilia Acque provvederà alle forniture delle
apparecchiature; il Comune, invece, provvederà alla gestione della Casa
dell'Acqua. Alle ore 12,40 entra la Consigliera Adriana Ricotta. L'Ingegnere
Bonsangue fa presente che in data 04 Agosto 2017 ha inviato a Caltaqua
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nota con la quale si comunicava che si stava predisponendo al montaggio
della

Casa

dell'Acqua.

Interviene

il Consigliere

Scalia

e

chiede

all'Ingegnere Bonsangue quali sono i costi di manutenzione. L'Ingegnere
Bonsangue dichiara che in base al calcolo effettuato il costo di
manutenzione ordinaria in un anno è di circa 4.170,00 euro esclusa l'I.VA.
ed è a carico di Caltaqua. Alle ore 12,45 entra la Consigliera Giada Ambra.
Interviene il Consigliere Giuseppe Gruttadauria e chiede all'Ingegnere
Bonsangue se la manutenzione è prerogativa della Caltaqua. L'Ingegnere
Bonsangue dichiara che, come previsto dal Protocollo d'Intesa, la
manutenzione della Casa dell'Acqua spetta alla Caltaqua. Il Presidente,
unitamente

ai

componenti

della

Commissione,

prende

atto

delle

dichiarazioni rese dall'Ingegnere Bonsangue e lo ringrazia per la sua
disponibilità ed alle ore 13,10 dichiara chiusa la seduta ed aggiornata a
domani 08 settembre alle ore 12,00 con il seguente ordine del giorno:
1) lettura ed approvazione dei veri^ali delle sedute precedenti;2) riflessioni e determinazioni da assumere in conseguenza all'audizione
relativa alla casa dell'acqua;—
3) varie ed eventuali;IL SEGRETARIO

.^WfAKIDENTE
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