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PARTITO DEMOCRATICO
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524398 /2018
Collegato a N . Proposta DC/
DC/PRO/
PRO /2018/37
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Oggetto : ORDINE DEL GIORNO PER L 'INSTALLAZIONE DI FONTANE O DELLE C .D. CASE DELL 'ACQUA IN PIU '
PUNTI STRATEGICI DELLA CITTA ', PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA LI CALZI IN DATA 17 DICEMBRE 2018.
2018 .
Tipo atto : OdG ordinario

Operatore Corrente :
Proposta collegamento a Delibere
N. Proposta DC/
DC/PRO/
PRO / 2018 / 37

Informazioni Iter
Flusso di Lavoro
17/12/2018 12:52. PARTITO DEMOCRATICO. Proposta collegamento a DC/PRO/2018/37
Operatore: Angela Conte
17/12/2018 12:52. PARTITO DEMOCRATICO. Atto Inoltrato.
Operatore: Angela Conte
18/12/2018. Segreteria Generale - Istruttoria. Inviato a: Giunta/Consiglio.
Operatore: Graziella Bortolazzi
Visto.

Consiglieri Firmatari
Assessori di Competenza
Commissioni
Esito

"""IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
l’accesso all’acqua potabile è riconosciuto tra i diritti umani fondamentali e sancito dal 2010
dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani dell’Onu

il Comune di Bologna riconosce all’art. 2 del proprio Statuto il diritto all’acqua “quale
patrimonio dell’umanità” e lo status dell’acqua come bene comune pubblico

l’accesso all’acqua si configura come un diritto naturale, inalienabile di ogni essere vivente

Considerato che

sul territorio comunale non sono più in funzione fontane di libero accesso all’acqua potabile

il consumo di acqua in bottiglia non è alla portata di tutti i cittadini e si rivela inoltre dannoso
per l’ambiente, a causa degli impatti della produzione di plastica delle bottiglie e del trasporto
delle stesse

l’installazione di fontane o delle c.d. “case dell’acqua”, presenti in molti Comuni italiani,
anche della Regione Emilia Romagna e della Città Metropolitana di Bologna, con acqua
microfiltrata proveniente dall’acquedotto pubblico, consentirebbe a tutti i cittadini di
rifornirsi gratuitamente o con una spesa simbolica

Invita la Giunta

ad attivarsi presso il gestore della rete idrica Hera per valutare la possibilità di installare le
c.d. “case dell’acqua” in più punti strategici della città;

a realizzare il ripristino e l’installazione di fontanelle in zona Centro storico, a seguito di
verifiche già svolte dal gestore Hera e dagli Uffici del Comune, con riscontri positivi in
merito alla fattibilità dell’opera, nonché a sopraluoghi che hanno individuato le zone più
consone e i manufatti più adatti.

F.to: R. Li Calzi, M. Piazza."""
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