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Nr. ordine 384

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
 

Oggetto: riapertura, ammodernamento e sviluppo della rete di fontane cittadine.

Premesso che:

l’acqua è tra i beni per la comunità, il bene più prezioso da tutelare ma, nonostante questo, la risorsa idrica è
soggetta ad enormi sprechi della rete che aggrava ulteriormente la disponibilità d’acqua dovuta già ai cambiamenti
climatici con lunghi periodi di siccità;
che l’aumento progressivo delle temperature porta ad un aumento del consumo di acqua da bere;

Premesso anche che:

tra le fontane monumentali con a bilancio incomprensibili costi di gestione e manutenzione c’è quella davanti al
Palazzo del Casinò a Lido di Venezia;

Rilevato che:

si è provveduto a chiudere nei mesi scorsi alcune fontane specie in centro storico ed isole come gesto simbolico di
riduzione degli sprechi d’acqua;
tale chiusura ha però limitato la buona pratica di cittadini, studenti e turisti più coscienziosi di rifornirsi con proprie
borracce alle fontane cittadine, portando così, specie nelle giornate più calde, all’acquisto e utilizzo di uno
sconsiderato numero di bottiglie di plastica di acqua e altre bevande con il derivante aumento di questo rifiuto
sparso per tutta la città;

Considerato che:

l’uso di fontane provviste di tasto a pressione, con una manutenzione periodica e accurata, porterebbe all’utilizzo
consapevole della risorsa acqua senza l’uso di bottiglie di plastica usa e getta con il supporto di una efficace
campagna di informazione che pubblicizzi la mappatura in città delle fontane (ad esempio:
www.venicetapwater.com);

Tutto ciò premesso e considerato, impegna il Sindaco e la Giunta a:

sostenere economicamente il capitolo di bilancio apposito al fine di:

riaprire le fontane cittadine dotandole di pulsante a pressione;
presentare un piano di installazione diffusa di fontane in città, recependo le richieste pervenute;
pubblicizzare i punti acqua in città dove è possibile rifornirsi;
programmare una periodica manutenzione dei punti d’acqua con particolare attenzione alla pulizia degli scarichi.
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