
 Lonate Pozzolo, 27 ottobre 2009

Ill.mo Sig. Sindaco

del Comune di 

LONATE POZZOLO

Oggetto: mozione per realizzazione “casa dell'acqua”

Premesso  che  nel  programma  elettorale  dei  Democratici  Uniti,  tra  le  opere  da  realizzare  per  la  tutela 

dell'ambiente vi erano le cosiddette “case dell'acqua”: punti di erogazione al pubblico di acqua potabile;

considerato che già nella scorsa legislatura il Consigliere Angelo Ferrario aveva presentato una mozione che 

proponeva  il  consumo  dell'acqua  delle  reti  idriche  nelle  mense  scolastiche  in  sostituzione  dell'acqua  minerale, 

chiedendo l'attivazione delle analisi necessarie per stabilire il grado di purezza e di potabilità dell'acqua della rete idrica 

comunale;

considerato che le motivazioni allora portate a sostegno della mozione sono tuttora valide e più precisamente il 

crescente costo del trasporto delle bottiglie d'acqua minerale e il relativo impatto sull'ambiente, la problematica dello 

smaltimento dei rifiuti e delle conseguenti emissioni di CO2;

considerato che l'attivazione di “case dell'acqua” è ormai diffusa sul territorio, anche nei comuni limitrofi a 

Lonate Pozzolo, con risultati positivi e soddisfacenti; 

con l'obiettivo di dare un contributo alla sostenibilità ambientale e alla tutela dell'ambiente,  chiediamo che 

venga approvata in Consiglio Comunale la seguente mozione.

Il Consiglio Comunale, in considerazione dell'impatto sull'ambiente causato dal trasporto dell'acqua minerale 

dai  punti  di  imbottigliamento  ai  punti  vendita,  in  considerazione della  problematica  dello  smaltimento rifiuti  delle 

bottiglie di plastica, vista l'importanza della tutela dell'ambiente ed infine in cosiderazione del risparmio economico di 

cui beneficerebbero le famiglie lonatesi

DELIBERA

– di attivare tutte  le analisi  e  le procedure  necessarie  affinché sia verificata  la qualità dell'acqua  di 

Lonate Pozzolo e di portare periodicamente a conoscenza della cittadinanza i risultati tramite la pubblicazione su “Il 

Lonatese” 

– di procedere alla progettazione e realizzazione in tempi brevi di un impianto per la fornitura gratuita di 

acqua potabile naturale, refrigerata e gassata

– di approvare un regolamento che ne consenta l'utilizzo ai soli cittadini lonatesi

– di valutare, in seguito ad un monitoraggio dei rifiuti prodotti, la possibilità di diminuire la Tarsu in 

base all'effettiva riduzione dei rifiuti in vetro o plastica da smaltire.

Cordiali saluti.

per il Gruppo Consiliare

Democratici Uniti
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