Proposta di Consiglio Comunale
N° 37 del 30/05/2018
OGGETTO: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE BUSTO AL CENTRO
RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE DI ACQUA
PUBBLICA (CASA DELL'ACQUA) IN PIAZZALE BEATA GIULIANA
Il Presidente del Consiglio Comunale, Valerio Giovanni Mariani, dà la parola al consigliere ….....,
il quale dà lettura dell'interrogazione presentata in data 21 maggio 2018 prot. Com.n. 53886:
“Premesso che:
1) La valorizzazione dell'acqua del nostro acquedotto deve essere obiettivo fondamentale di una
“cultura dell'acqua come bene pubblico”;
2) 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 quale prodotto a “Km 0”, ma
come disincentivo all'utilizzo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica (L'Italia occupa i primi
posti tra i paesi consumatori di acqua in bottiglia) che hanno un forte impatto negativo sia
sull'ambiente in termini di smaltimento dell'imballaggio, sia in termini di inquinamento atmosferico
da CO2 provocato dal trasporto su gomma;
3) L'acqua erogata da questi distributori viene continuamente controllata dal gestore del servizio
idrico ed anche costantemente monitorata dalle Aziende Sanitarie Locali territoriali;
4) L'impianto di distribuzione si basa su un sistema molto semplice e la sua messa in opera prevede
costi limitati e spese fisse di gestione facilmente recuperabili;
5) Il progetto di una “Casa dell'Acqua” viene incontro alle famiglie dei nostri quartieri poiché
consente di risparmiare per l'acquisto di acqua minerale in bottiglia;
6) Il posizionamento di tale struttura crea un punto di aggregazione sociale, di incontro e di
dialogo;
7) Non vi è alcuna fontanella di acqua pubblica che possa servire il piccolo parco in piazzale
Beata Giuliana;
8) Sono stati riscontrati numeri record nelle casette già posizionate sul territorio comunale
(Sacconago,Borsano,Mercato,S.Anna)
Tutto ciò premesso si interroga IL SINDACO E LA GIUNTA se non si ravvisa l’opportunità di :
1) Favorire il progetto sopra descritto e di conseguenza avviare, di concerto con il gestore del
servizio, come già posto in essere anche in altri quartieri, l'iter per la realizzazione di una “Casa
dell'acqua” in piazzale Beata Giuliana, centro nevralgico della vita del quartiere.”.
Il Presidente dichiara aperta la discussione

