
MOZIONE PERVENUTA DAL GRUPPO CONSILIARE “VIGNOLA CAMBIA” AD OGGETTO:  “ACQUA  BENE 
COMUNE - MODALITÀ'  E TEMPI DELL'AMMINISTRAZIONE RISPETTO AGLI IMPEGNI ASSUNTI” 
APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUALE NELLA SEDUTA DEL DEL 26.10.2010 (GIA’ AGGIORNATA 
AL 2/11/2010) – 2° AGGIORNAMENTO DELL’8.11.2010 CON ATTO N. 74 

II CONSIGLIO COMUNALE DI VIGNOLA 

premesso che 

A) nell'ODG dei gruppi consiliari "Partito Democratico" e "Di Pietro- Italia dei Valori", ad oggetto 

"Acqua Bene Comune, patrimonio dell'umanità", approvato dal Consiglio Comunale di Vignola 

con atto n°33 del 25/05/2010. si riportava un impegno dell'Amministrazione ad adottare e 

rendere immediatamente eseguibile la "Carta dell'Acqua", ovvero a: 

• utilizzare, proteggere, conoscere e promuovere l'acqua come bene comune, nel rispetto dei principi  

fondamentali della sostenibilità integrale: ambientale, economica, politica e istituzionale; 

• diffondere e promuovere una cultura dell'acqua come bene comune fondamentale per l'intera 

umanità; 

• mantenere nella sfera pubblica la proprietà e la gestione dell'acqua ovvero il capitale ed i servizi 

ad essa collegati: infrastrutture e insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione, 

fognatura e depurazione; 

• garantire la sicurezza dell'accesso all'acqua, nelle quantità e qualità necessarie alla vita, a tutti i 

membri della comunità locale, in solidarietà con le altre comunità e con le generazioni future; 

• intrecciare il tema dell'acqua con le iniziative di Cooperazione e Solidarietà internazionale svolte sul 

territorio; 

• promuovere le forme più innovative di partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche 

dell'acqua a livello locale tramite gli strumenti della democrazia rappresentativa, partecipativa e 

diretta e tramite un'intensa opera di formazione e informazione dei cittadini in materia d'acqua; 

• promuovere il ritorno dell'acqua nei luoghi pubblici (come già in uso presso le mense 

scolastiche dei Comuni dell'Unione Terre di Castelli), contrastando il consumo di acqua in bottiglia, 

così deleterio per l'ambiente, e  incentivare una nuova cultura dell'acqua. L'acqua dell'acquedotto è 

infatti una risorsa che, rispetto all'acqua minerale in bottiglia, offre vantaggi importantissimi: 

minor impatto ambientale in termini di plastica da riciclare, minori emissioni di carburante per il 

trasporto dai luoghi d'imbottigliamento stoccaggio, il valore educativo-ambientale di utilizzare 

l'acqua dell'acquedotto e non acque che arrivano da lontano, controlli più frequenti da parte dei 

laboratori dell'AUSL, minor spreco delle rimanenze, apporto equilibrato di sali minerali 

indispensabili all'organismo umano, ed in particolare ad un organismo in fase di crescita, che le 

acque in bottiglia, pubblicizzate per la loro "leggerezza", offrono in quantità spesso troppo basse (in 

particolare il calcio); 

• proporre nelle sedi idonee l'applicazione di un sistema tariffario giusto e sostenibile fondato sul 

principio di solidarietà, secondo cui chi spreca paga e chi inquina paga poiché lo spreco della risorsa 

idrica non può essere accettato; 

• ridurre, sul nostro territorio i prelievi eccessivi e sconsiderati che hanno portato ad un notevole 

abbassamento della falda freatica e al prosciugamento di numerosi tratti fluviali: 

• ciò anche tramite interventi che possano portare a una rialimentazione delle falde tramite misure 

ecocompatibili che garantiscano la tutela dell'ambiente e delle risorse idriche naturali in modo 

rigoroso e permanente, in linea gli elaborati del Contratto di Fiume; 

• promuovere sistemi di riutilizzo delle aeque reflue che permettano di ridurre i consumi dì acqua 

potabile per usi diversi da quelli legati all'alimentazione e all'igiene; 

• favorire la riduzione, al di sotto dei livelli di concentrazione massima ammissibile, delle sostanze 

inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee, come previsto dalla legge n° 152/1999. 

B) l'ODG approvato dal Consiglio Comunale in data  28/01/2010 ad oggetto "Studio di fattibilità per 

l'acqua potabile alle abitazioni di Vignola che ancora ne sono sprovviste" impegnava Sindaco e 



Giunta a sollecitare Hera a: 

• svolgere indagini ed un conseguente studio di fattibilità su modalità, tempi e costi per fornire il 

servizio idrico integrato e l'allaccio all'acquedotto anche a caseggiati che utilizzano ad oggi 

esclusivamente pozzi. 

• far sì che non si chieda integralmente il costo di allacciamento delle case isolate. 

C) nelle Linee di Indirizzo Nazionale per la ristorazione scolastica del Ministero della salute si consiglia l'uso 

dell'acqua di rete: 

considerato che 

a) alcuni genitori delle scuole vignolesi ancora lamentano scarsa informazione in relazione alla scelta di 

somministrare acqua del rubinetto nelle mense scolastiche; 

b) anche COOP ha da poco avviato un percorso a sostegno dell'uso dell'acqua di rubinetto sottolineando lo 

scellerato impatto ambientale dell'acqua in bottiglia; 

e) l'acqua potabile del rubinetto può avere caratteristiche qualitative differenti in base al punto di 

captazione, ai trattamenti di potabilizzazione ed allo stato di manutenzione delle tubature; 

d) SIAN ed HERA svolgono costanti studi ed analisi sulla qualità dell'acqua; 

e) le attività che inficiano sulla qualità delle acque del nostro territorio sono molteplici; 

f) la crisi economica ancora grava pesantemente sulle famiglie vignolesi e la sostituzione dell'acqua 

in bottiglia con quella del rubinetto produrrebbe un risparmio  in media di oltre 200 euro all'anno, 

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale di Vignola a 

a) fornire, entro dicembre 2010, adeguata informazione a TUTTA la cittadinanza sulle 

caratteristiche qualitative dell'acqua del rubinetto, anche attraverso notizie periodiche e puntuali 

sul giornalino del comune allegando anche strumenti informativi già realizzati dal Sian; 

b) organizzare, entro dicembre 2010, una serata informativa aperta a tutta la cittadinanza con tecnici e 

medici della prevenzione al fine di avere un chiaro quadro della qualità dell'acqua del  rubinetto  nel  

nostro  territorio,  con particolare  riguardo  a possibili  inquinanti  e all'efficacia dei sistemi di 

trattamento che si stanno pubblicizzando negli ultimi tempi,; 

c) fornire un numero verde o comunque un punto di riferimento presso il quale ogni cittadino possa 

avere informazioni sulle caratteristiche dell'acqua di casa propria e riferimenti di laboratori che 

possono effettuare indagini a prezzi convenzionati: 

d) dare, entro dicembre 2010,  informazioni relativamente alle indagini svolte da Hera sulla possibilità di 

portare acqua potabile nelle abitazioni che a Vignola ancora ne sono ancora sprovviste; 

e) relazionare su tutte le azioni che intende intraprendere per adempiere agli intendimenti della Carta 

dell'acqua, sottolineando soggetti coinvolti e i tempi di attuazione, soprattutto in relazione ai 

seguenti punti: 

1 )   mantenere nella sfera pubblica la proprietà della gestione dell'acqua;  

2) promuovere forme innovative di partecipazione dei cittadini alle politiche dell'acqua; 

3) promuovere il ritorno dell'acqua nei luoghi pubblici; 

4) ridurre i prelievi sul nostro territorio; 

5) promuovere sistemi di riutilizzo delle acque reflue e di riduzione delle sostanzeinquinanti. 

 


