MoVimento 5 Stelle
Castelfranco Emilia
Alla cortese attenzione
del Presidente del Consiglio Comunale
del Segretario Generale
del Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
dell’Assessore competente

Oggetto: Installazione di distributori di acqua pubblica, "Casa dell'acqua".
PREMESSO CHE:
-L'obiettivo fondamentale di questo progetto è di introdurre tra la cittadinanza "la cultura
dell'acqua come bene pubblico", valorizzando di conseguenza l'acqua del nostro
acquedotto;
L’acqua, come inserito nel ns statuto comunale, è un bene primario ed irrinunciabile per la
salute dei cittadini, un diritto universale. Essa rappresenta una ricchezza che va tutelata e
valorizzata.
La tutela ambientale passa anche attraverso un intelligente utilizzo delle risorse idriche
disponibili, che implica sensibili vantaggi in termini economici per i cittadini e minor
produzione di rifiuti e inquinamento.
VALUTATO CHE:
L'Italia Occupa i primi posti tra i Paesi consumatori di acqua in bottiglia e questo fa capire
come l'installazione di questi distributori comporti molti benefici per i cittadini, quali per
esempio:
- L'acqua erogata da questi distributori, da non considerarsi semplici "frigoriferi", viene
continuamente controllata dal gestore del servizio idrico, monitorata
dalle Aziende Sanitarie Locali territoriali, organi deputati al controllo ufficiale della risorsa
idrica e ad esprimere il giudizio di potabilità e rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa
vigente (Decreto Legislativo n. 31/2001) per tutti i 62 parametri di qualità chimica, fisica e
batteriologica;
- Questa iniziativa non si pone affatto in antitesi con il consumo di acqua potabile "del
rubinetto", per il quale invece può costituire un prezioso elemento promozionale. Il
beneficio principale di questa iniziativa e quello di disincentivare l'utilizzo dell'acqua
minerale in bottiglie di plastica che hanno un forte impatto negativo sull'ambiente in termini
di smaltimento del packaging (la bottiglia) sia in termini di inquinamento atmosferico da
CO2 provocato dal trasporto su gomma, diventando di fatto acqua a "KM0";
- Si crea un punto di aggregazione sociale, di incontro e di dialogo tra i cittadini.
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MOZIONE

RITENUTO CHE:
- L'iniziativa rappresenta un passo molto importante per il rispetto dell'ambiente per via dei
minori rifiuti costituiti dalle bottiglie di plastica in quanto i cittadini potranno riutilizzare i
contenitori per imbottigliare l'acqua;
-Il progetto di una "Casa dell'Acqua" viene incontro alle famiglie del nostro Comune poiché
consente di risparmiare l'acquisto di acqua minerale in bottiglia;
-I minori rifiuti potranno consentire, nel lungo periodo, anche un risparmio per ciò che
concerne la tariffa comunale sugli smaltimenti dei rifiuti che peraltro, come è noto ha subito
un drastico aumento negli ultimi anni;
-L'impianto di distribuzione di acqua potabile, così come già realizzato in altre località, si basa
su un sistema molto semplice composto da un refrigeratore e da un filtro a carboni attivi in
modo tale da eliminare le impurità, il sapore di cloro e l'eventuale eccessiva quantità di
calcio e la sua messa in opera prevede costi limitati e spese fisse di gestione facilmente
recuperabili;
CONSIDERATO CHE:
-numerosi Comuni limitrofi, di concerto con Hera, hanno già installato distributori pubblici per
l'erogazione di acqua potabile, mediante punti di erogazione dislocati sul territorio e chiamati
“Case dell’acqua” dando risultati positivi sia in termini di gradimento dei cittadini che di
riduzione dell’uso di bottiglie di plastica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA
Sindaco e Giunta Comunale
-ad esprimere positivo favore in merito al progetto sopradescritto e di conseguenza avviare,
di concerto con il gestore del servizio, Gruppo Hera, come già posto in essere da Comuni
limitrofi serviti dallo stesso gestore, l'iter per la realizzazione di alcune “Case dell'Acqua" sia nel
capoluogo che nelle Frazioni.
Certi di fare cosa gradita, porgiamo cordiali saluti
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