Genova, 2 novembre
2010

ORDINE DEL GIORNO
Considerato che, accanto alla necessità del mantenimento della
proprietà pubblica dell’acqua risulta, ugualmente indispensabile una
gestione oculata della risorse idriche evitando ogni forma di sprechi;
Tenuto conto che, oltre alle precarie condizioni della rete, una non
indifferente fonte di dispersione è rappresentata dal sistema di erogazione
così detta “a bocca tassata” al quale si renderebbe necessario porre rimedio;
Visto che il principio della “bocca tassata”, ancor oggi ampiamente
utilizzato specie nelle zone dove maggiore è la vetustà degli edifici,
rappresenta, per la sua parte, uno spreco seppur pagato dagli utenti che si è
via via accentuato con l’aumento di abitazioni utilizzata da single con il
conseguente ridotto consumo idrico;
Preso atto che, a quanto sopra, si aggiunge molto spesso una non
adeguata igiene connessa alla loro ubicazione spesso collocata in ambienti
esposti a rischio di inquinamento;
Visto che tali condizioni stridono con l’onerosa sponsorizzazione da
parte del Comune sulla igienicità dell’acqua pubblica e sull’incentivo al suo
consumo in contrapposizione alle acque minerali commercializzate;
SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA
a trovare, in attesa di un più vasto piano di intervento sulla rete, gli
strumenti volti ad incentivare la trasformazione delle utenze da “bocca
tassata” ad acqua diretta e a predisporre proposte dirette ad apportare le
modifiche e/o integrazioni del Regolamento per l’applicazione del canone di
occupazione spazi ed aree pubbliche , del Regolamento per la rottura del
suolo pubblico e del Regolamento per l’igiene del suolo e dell’abitato, al
fine di consentire esenzioni o agevolazioni dai rispettivi canoni e tariffe ,
dirette ad incentivare la trasformazione degli impianti idrici dal sistema

“bocca tassata” a quello di erogazione diretta.
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