Consigliere Matteo Olivieri
Lista civica Reggio 5 Stelle beppegrillo.it

Al signor Sindaco di Reggio Emilia
Reggio Emilia, 7 settembre 2009

INTERPELLANZA
Considerato che:
- le bottiglie contenenti acqua potabile sono la principale fonte di produzione di rifiuti solidi urbani
in plastica, comportando seri problemi sia nei quantitativi che soprattutto nei volumi di rifiuti urbani
complessivi prodotti ogni anno nel nostro Comune;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 delega agli enti locali la responsabilità
nell’erogazione di acqua potabile dalla rete idrica, nonché la responsabilità di garantirne le
caratteristiche di salubrità nel rispetto dei medesimi dettati di legge;
- l’acqua erogata dai rubinetti è sottoposta a severi e costanti controlli che determinano un controllo
della qualità e della sicurezza superiore alle acque distribuite in bottiglie di plastica;
- le “Case dell’Acqua” installate dall’Amministrazione in collaborazione con ENIA stanno
riscuotendo un clamoroso e crescente successo di pubblico, con cittadini che fanno la fila per
riempire le proprie bottiglie di acqua liscia, gasata e refrigerata, riutilizzando i contenitori ed
evitando la produzione di decine di tonnellate di plastica all’anno per ogni erogatore;
- il Comune di Scandiano ha già sostituito, nelle mense scolastiche di propria competenza, le
bottiglie di plastica con acqua potabile con acqua del rubinetto
si chiede al Sindaco e all’Amministrazione comunale:
- quali sono i costi sostenuti da tutte le strutture comunali per l’acquisto di bottiglie di acque in
plastica, comprese le strutture date in gestione o in affidamento a vario titolo a soggetti terzi;
- la posizione riguardo alla totale sostituzione delle bottiglie di plastica contenente acqua potabile
con soli servizi che utilizzano acqua del rubinetto, anche capaci di condizionarne il gusto e la
bevibilità;
- la posizione sull’applicazione della misura al precedente punto a tutti i servizi comunali,
accompagnando tale applicazione ad un’adeguata quanto parsimoniosa campagna di
sensibilizzazione sia dei dipendenti comunali che degli utenti e delle loro parentele, come nel caso
delle mense scolastiche;
- se non ritiene opportuno reinvestire le risorse risparmiate in nuove Case dell’Acqua attive
nell’erogazione presso popolosi quartieri della città.
Cordiali Saluti
Matteo Olivieri
Capogruppo
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