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Domanda di partecipazione   
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Spettabile Commissione, 

Armeno è un piccolo comune che si trova in Piemonte, nella provincia di Novara, e dalla 

fine dello scorso mese di maggio siamo stati nominati amministratori : il nostro gruppo si 

chiama “Fare per Armeno” e siamo guidati dal sindaco Mara Maria Lavarini.  

Da subito, fin dalla campagna elettorale, abbiamo posto al centro del nostro operato il 

cittadino condividendo con la popolazione i nostri progetti e ascoltandone le necessità e 

proprio da questo dialogo è nata l’idea, tra le altre, del progetto che vorremmo proporre in 

questa sede. 

Il premio nazionale “Comuni Virtuosi 2019” è volto a diffondere e supportare la ’impronta 

ecologica della macchina comunale” e alla diffusione di nuovi stili di vita che possano 

stimolare la cittadinanza a optare per scelte sobrie e sostenibili nella quotidianità; proprio 

in tale contesto crediamo si possa inserire il progetto della “Casa dell’acqua”. 

E’ stata individuata l’area in cui realizzare l’opera; si trova nello spazio verde antistante il 

posteggio sito in Piazza della Vittoria (zona rossa allegato 1). 

La zona è considerata strategica per molteplici considerazioni: 

a. risulta già essere servita dalla corrente elettrica (necessaria per la realizzazione del 

progetto); 

b. è già presente una fontana, quindi sarà possibile utilizzare il pozzetto dell’acquedotto 

per portare le condutture sino al basamento della casetta; 

c. è situata in una zona comoda per consentire alla cittadinanza l’utilizzo del chiosco 

proprio perché situata in zona attigua ad uno dei principali posteggi del comune; 

d. è posta nelle immediate vicinanze della scuola primaria e secondaria del comune. 

 

Il Gruppo Argenta S.p.A. di Lecco, azienda leader nel settore, ha fatto pervenire diversi 

preventivi al Comune che opterebbe per l’acquisto del modello CCAS0013MOPSD del costo 

di Euro 22.566,60 oltre accessori di legge (allegato 2). 

Riteniamo che il poter offrire un chiosco dell’acqua alla nostra comunità possa condurre a 

notevoli vantaggi: 

1. l’utilizzo di bottiglie di vetro per l’approvvigionamento al chiosco ridurrebbe 

notevolmente la produzione di rifiuti plastici, ad oggi risultanti tra i maggiori 

prodotti; 

2. la minor produzione di plastica da parte del nostro Comune, già considerato un 

eccellenza dal punto di vista del riciclo, potrebbe portare ad una diminuzione dei 

costi della raccolta ordinaria dei rifiuti che potrebbe essere impiegata diversamente 

(a puro titolo esemplificativo, incremento di una data per la raccolta dei rifiuti 

ingombranti). 

E’ intenzione dell’Amministrazione promuovere il consumo di acqua proveniente dal 

chiosco anche alle scuole, punto di incontro di buona parte delle famiglie del nostro 



territorio, così che la propaganda anche attraverso i più giovani, dimostratisi spesso i più 

sensibili alle tematiche di salvaguardia ambientale, possa portare tutta la nostra comunità 

ad una nuova consapevolezza. 

Ad oggi siamo ancora in attesa di ricevere i preventivi relativi alle opere accessorie alla 

fornitura del chiosco, e più precisamente: 

- preventivo per la realizzazione del basamento su cui verrà posto il chiosco (4 metri 

di larghezza e 3 di profondità); 

- preventivo per la predisposizione di linea corrente elettrica da pozzetto Enel a 

basamento chiosco e linea di messa a terra; 

- preventivo per la formazione di linea acqua potabile (da pozzetto acquedotto a 

basamento) e linea scarico acque reflue (da casetta a fondo perso a mezzo pozzetto); 

- preventivo per scavi e reinterri necessari oltre che sistemazione dell’area di 

intervento e pulizia cantiere. 

Si presume di poter realizzare e concludere le opere entro la fine del primo trimestre 2020. 

Fiduciosi che comprenderete l’importanza di questo progetto, anche se ancora in fase 

embrionale, considerata la recente nomina dell’attuale Amministrazione Comunale  in data 

27-05-2019, porgiamo cordiali saluti. 

 

Armeno, 29-10-2019                                                                           IL SINDACO 

                                                                                                      F.to MARA MARIA LAVARINI 

 

                                                                                                   LA RESPONSABILE PROGETTI 

                                                                                                      F.to LAURA SAPPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


