
A! Presidente del Consiglio Comunale di Erice

Oggetto; atto di indirizzo per la collocazione nel territorio comunale di distributori 
automatici di acqua denominati "casa deiracqua".

In merito airargomento in oggetto, i sottoscritti Vincenzo Giuseppe Di Marco, 
Angileri Mariapia, Rossella Cosentino e Paolo Genco, Consiglieri Comunali di Ericè nello 
svolgimento delle proprie funzioni, chiedono di inserire airordine del giorno dei prossimo 
Consiglio Comunale H seguente atto d'indirizzo.

Premesso ohe:
s  la risoluzione ONU del 29 luglio 2010 dichiara per la prima volta nella storia il 

diritto all'acqua un diritto umano universale e fondamentale; 
s  l'acqua è un bene primario irrinunciabile per la salute dei cittadini, a cui tutti 

hanno diritto di accedere liberamente; 
s  essa rappresenta la ricchezza che va valorizzata e tutelata; 
s  la tutela ambientale passa anche attraverso l’utilizzo intelligente delle risorse 

idriche disponibili, che implica vantaggi in termini economici per i cittadini e 
minore produzione di rifiuti ed inquinamento; 

v' il programma del Sindaco prevede la realizzazione delle fontane pubbliche.

Considerato che:
s  oggi la maggior parte delle famiglie acquista acqua confezionata nella

H  

«N
n convinzione che sia di qualità superiore rispetto a quella depurata;

•/ questa iniziativa si propone di disincentivare il consumo dell’acqua minerale
» |  o in bottiglie di plastica che hanno un grave impatto suirambiente in termini di
S !I 3 smaltimento dei rifiuti oltre che in termini di inquinamento atmosferico 002
» Z § provocato dal trasporto su gomme, diventando di fatto acqua a KM zerjo;

|  -o s  l’utilizzo di prodotti in plastica non biodegradabili ha un prezzo altissimo in
termini di compromissione dell’ambiente. I costi di gestione dei predetti rifiuti 
ricadono altresì interamente sul bilancio comunale, sia in termini di 
mantenimento del decoro urbano per la rimozione di quelli illecitamente 
abbandonati sul territorio, sia in termini di smaltimento in discarica per quelli 
non conferiti correttamente net circuito della raccolta differenziata;

S il Comune di Erice sposando appieno anche le recentissime direttive dell’UE,
ha aderito alla iniziativa “Plastic Free”, ossia libero dalla plastica;

•s la “casa deiracqua” è un impianto per l’erogazione automatica dij acqua
naturale e gassata prelevata dalla rete dell’acquedotto comunale. L'acqua 
viene resa inodore, insapore, incolore, così come deve essere e privata, 
appena prima delPutilizzo, del cloro. Nel “punto acqua” viene totalmente 
rimosso, prima deirerogazione. Ai fini della sicurezza, una speciale lampada 
a raggi ultravioletti, sterilizza l’acqua prima dell’erogazione, questo sistema 
permette di distruggere il DNA dei batteri con il vantaggio che npn vi è 
dosaggio di alcuna sostanza nell’acqua erogata. L'acqua microfijtrata e 
sterilizzata viene poi refrigerata ed erogata naturale o addizionata di anidride 
carbonica.



Valutato che:
s  l'Italia occupa i primi posti ira i Paesi consumatori di acqua in bottiglia e 

questo fa capire come l'installazione di questo distributore comporti molti 
benefici per i cittadini; 

s  l'acqua erogata da questi distributori, viene continuamente controllata dal 
gestore ed anche costantemente monitorata dalle Aziende Sanitarie; Locali 
territoriali, organi deputati al controllo ufficiale della risorsa idricà e ad 
esprimere il giudizio di potabilità rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa 
vigente (Decreto Legislativo n. 31/2001) per tutti i 62 parametri dì [qualità 
chimica, fisica e batteriologica.

Ritenuto che:
s  l’iniziativa rappresenta un passo molto importante per il rispetto dell'anhbiente 

per via dei minori rifiuti costituiti dalle bottiglie di plastica in quanto i cittadini 
potranno riutilizzare i contenitori per imbottigliare l'acqua; 

s  il progetto di una "casa dell'acqua” viene incontro alle famiglie del; nostro 
Comune poiché consente di risparmiare per l'acquisto di acqua minerale in 
bottiglia;

s  i minori rifiuti prodotti potranno consentire, nel lungo periodo, anóhe un 
risparmio per ciò che concerne la tassa comunale sullo smaltimento dei 
rifiuti;

s  l'impianto di distribuzione di acqua potabile prevede costi limitati e! spese 
fisse di gestione facilmente recuperabili.

Sottolineato che:
v' in alcuni comuni limitrofi (Valderice e Favignana ) le Amministrazioni! hanno 

dato il via a progetti di distribuzione pubblica di acqua potabile sia liaturale 
che frizzante anche refrigerata, con ottimi risultati.

Tutto ciò’ premesso e considerato 
Chiedono

di voler sottoporre al Consiglio Comunale il presente atto di indirizzo affinché 
con la sua approvazione si impegni il Sindaco e l’Amministrazione ad esprimere 
positivo favore in merito al progetto sopradescritto e di conseguenza:

s  a provvedere alla valutazione di fattibilità di una struttura di distribuzione 
dell'acqua naturale, gasata e refrigerata, la cosiddetta "casa dell'acqua”, 
volta a fornire ai cittadini un punto di prelievo pubblico dell'acqua potabile 
naturale, gasata e refrigerata, dotandola di un regolamento d'uso je della 
necessaria opera di controllo sul suo corretto utilizzo. 

s  a intraprendere una campagna informativa verso i cittadini sull’utilizzo 
dell’acqua pubblica, che avrebbe il duplice vantaggio di ridurre ili modo 
significativo la produzione di rifiuti da imballaggio, facendo risparmiare alle 
famiglie anche il costo di acquisto dell'acqua in bottiglia.

F.to i Consiglieri Cèmunali 
Vincenzo Giuseppe Dj Marco 

Mariapia j^ngileri 
Rossella Cosentino 

Paolo Genco


