
MOZIONE EX ART.  58 

 VISTA l’importante presa di coscienza dell’elettorato italiano in occasione del recente referendum 
sull’Acqua Pubblica, a favore di un utilizzo dei beni comuni a vantaggio dell’intera comunità; 

VISTO l’enorme acquisto e conseguente dispendio per le acque in bottiglia; 

VISTO che lo smaltimento dei rifiuti costituisce uno tra i più rilevanti problemi del nostro territorio 
e dell’intero modello di sviluppo in cui siamo immersi; 

CONSIDERATO 

Il grave e ineliminabile impatto ambientale che il consumo di acque in bottiglia determina sotto tutti 
gli aspetti della filiera: sfruttamento delle fonti, trasporto; smaltimento dei rifiuti; 

Che nella Risoluzione 1 del 16 Gennaio 2014 del municipio 7 si auspica la "installazione di 
distributori automatici alla spina di prodotti in vetro (per acqua naturale o effervescente) 

Che sul territorio di Roma Capitale sono già in atto spreimentazioni della ACEA al fine di 
valorizzare l’acqua pubblica attraverso cosiddetti “nasoni” distributori di acque trattate; 

Che molti enti locali hanno già attuato soluzioni virtuose che tendono ad azzerare l’impatto 
ambientale, a innestare un circolo virtuoso legato all’economia “a chilometri zero”, installando 
fontane atte alla purificazione, trattamento e distribuzione di acque potabili a pagamento; 

Che le fontane di cui sopra, erogando acque trattate a prezzi estremamente bassi rispetto alle acque 
in bottiglia, conseguono una serie di risultati virtuosi, ovvero: aumentano il potere d’acquisto dei 
cittadini; sono fonte di entrate finanziarie per l’ente locale; sollecitano il riutilizzo responsabile 
delle risorse, contrastano la deleteria cultura dell’“usa-e-getta”, abbattono i costi ambientali e 
finanziari dello smaltimento di rifiuti; 

 TUTTO CIO’ PREMESSO, IL CONSIGLIO IMPEGNA il Presidente e la Giunta del Municipio 
Roma VII 

 -A promuovere l’inserimento del municipio VII nel circuito di tali apparecchiature atte al 
trattamento e all’erogazione di acqua potabile a pagamento, circuito che non intacchi minimamente 
l’attuale circuito di distribuzione libera e gratuita di acque, ma che - affiancandosi a esso - si offra al 
cittadino come risorsa di sviluppo locale responsabile e virtuoso; 

  


