COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

MOZIONE
Oggetto: richiesta installazione fontanelle per distribuzione acqua

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’Istituzione della c.d. “Casa dell’acqua” dell’Ato Ombrone, collocata a Castellina
Scalo e inaugurata nel mese di marzo del 2009, struttura che ha messo a disposizione dei cittadini
gratuitamente l’acqua;
Visto che tale esperienza già è stata favorevolmente adottata dal Comune di Tavarnelle Val di Pesa
e San Gimignano e pochi giorni fa anche a Siena;
Preso atto che tale struttura ha tra gli obiettivi principalmente quello di consentire una considerevole
riduzione della produzione di rifiuti con specifico riferimento al consumo di bottiglie di plastica;
Preso atto inoltre che tale iniziativa avrebbe quale non secondario obiettivo quello di venire
incontro alla particolare e delicata situazione economica che attanaglia gran parte della popolazione
e dunque la messa a disposizione gratuita di acqua alleggerirebbe i costi per le famiglie;
Visto che oggetto della presente mozione altro non è che l’acqua, bene primario fondamentale per
l’umanità;
Visto che nel programma elettorale di questa Amministrazione si legge a pag 29, tra le azioni,
quella di “incentivare l’uso dell’acqua pubblica attraverso l’installazione di fontanelle e appositi
distributori di acqua alla spina, anche permettendo una riduzione dei rifiuti”;
Visti altresì gli artt. 55 e seguenti dello Statuto Comunale che, in punto di servizi pubblici comunali,
statuisce che “Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione
di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali…”;
INVITA
Il Sindaco e la Giunta Comunale a dare attuazione a tale progetto
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta Comunale a provvedere nella installazione di fontanelle nel Comune di Colle
val d’Elsa, in particolare nella zona di Colle alta ed a Colle bassa, erogatrici di acqua gratuita per i
cittadini che vorranno attingervi.
Colle Val d’Elsa, 5/11/09
I Consiglieri Comunali
Leonardo Fiore e Letizia Franceschi

