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COMUNE DI BUJA COMUN DI BUJE 
         

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine 

 

Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2013 

N. 13  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI NR. 1 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI 

ACQUA REFRIGERATA NATURALE E GASSATA "CASA DELL'ACQUA". ATTO 

DI INDIRIZZO. 

 

 

 L'anno 2013 , il giorno 26 del mese di Gennaio   alle ore 09:30 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Dott. BERGAGNA 

Stefano 

Sindaco Presente 

CALLIGARO Giovanni Assessore Presente 

SERAFINI Roldano Assessore Presente 

Dott. GUERRA Alberto Assessore Presente 

PEZZETTA Silvia Maria Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario LO RE Dott.ssa Rosa Maria. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BERGAGNA Dott. Stefano 

nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che la Società OVER LAND S.r.l., con sede legale in Pradamano (UD) - via 

Nazionale n. 60/2, con nota presentata al protocollo comunale in data 05.10.2012 – n. 13025, ha 

richiesto l’autorizzazione per occupare parte del suolo pubblico sulla piazza “Donatori di Sangue” 

(parcheggio prospiciente al parco cittadino di Santo Stefano) per l’installazione di un distributore 

per l’erogazione di acqua refrigerata naturale e gassata “CASA DELL’ACQUA”; 

 

CONSIDERATO che l’iniziativa proposta: 

- incentiva l’utilizzo dell’acqua pubblica distribuita dalla rete che, oltre a rispondere alle 

caratteristiche chimico fisiche e microbiologiche di potabilità, risulta immediatamente disponibile 

e di ottime caratteristiche organolettiche; 

- è in sintonia con gli obiettivi primari del Comune di Buja, quali la promozione di comportamenti e 

stili di vita responsabili e rispettosi dell’ambiente, finalizzati alla riduzione della quantità di rifiuti 

prodotti, (nello specifico rifiuti plastici costituiti dalle bottiglie dell’acqua minerale), e,  di 

conseguenza, dei consumi di energia, di acqua e idrocarburi, nonchè dell’inquinamento, 

determinato dal trasporto delle acque dal luogo di produzione a quello di vendita; 

 

VISTO che la posizione individuata per ospitare il distributore in questione incontra la piena 

approvazione dell’Amministrazione comunale;   

 

RITENUTO pertanto di fornire agli Uffici specifico atto di indirizzo per l’attuazione 

dell’iniziativa in oggetto; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1) DI DISPORRE affinché l’iniziativa di cui alla richiesta presentata dalla Società OVER LAND 

S.r.l., con sede legale in Pradamano (UD) - via Nazionale n. 60/2, per l’installazione  di un 

distributore per l’erogazione di acqua refrigerata naturale e gassata “CASA DELL’ACQUA” 

abbia attuazione sul territorio comunale; 

 

2) DI INCARICARE il Servizio competente alla adozione di ogni conseguente adempimento.  

 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 

AS/sb  [005/GC] 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to BERGAGNA Dott. Stefano  F.to LO RE Dott.ssa Rosa Maria 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/01/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, 

comma 16, della L.R: 11/12/2003 n.21 e succ. mod ed integr. 

lì   29/01/2013 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to ALESSIO Mariateresa 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dal 29/01/2013 al 13/02/2013 e 

che contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

lì  ________________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

        F.to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  ________________ 

Il Responsabile  

  

 


