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MOZIONE COMPRENSIVA DI EMENDAMENTO 

 APPROVATA ALL’UNANIMITA’  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2018 

 

 

OGGETTO: Piano manutenzione e restauro fontanelle cittadine. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
CONSIDERATO  

che l’acqua è elemento essenziale per la vita e come tale deve essere garantita 

come servizio pubblico;  

 

CONSIDERATO  

che le fontanelle sono fonte di un servizio sociale e sono alla base dell’attività 

antropica, dal dissetarsi al lavarsi, permettendo così ai bambini, che giocano nei 

quartieri, di sciacquarsi le mani oppure le ginocchia “sbucciate” dopo aver giocato 

a pallone, oppure agli anziani di riempirsi una bottiglietta d’acqua;  

 

PRESO ATTO 

che nonostante l’acqua e le fontanelle che le erogano siano risorse così preziose, 

la loro presenza e disponibilità sono state spesso date per scontate e quindi 

sprecate o non mantenute a dovere tanto da doverle dismettere;  

 

RITENUTO 

che le tutte fontanelle della città rappresentano quindi un servizio sociale 

importante e prezioso per tutti, che va garantito e preservato, ricordando che ne 

usufruiscono anche uccelli e animali che popolano la nostra città;  

 

RICORDANDO 

che le più grandi civiltà del passato sono fiorite grazie alla presenza dell’acqua e 

altre civiltà sono cadute quando sono venute a mancare le risorse d’acqua o queste 

sono state malamente amministrate. Non a caso nelle antiche civiltà la maggior 

parte delle opere idrauliche erano destinate a soddisfare alcune esigenze più 

immediate dell’uomo: quelle di dissetarsi e lavarsi. Basti pensare che gli 

acquedotti della Roma imperiale fornivano un totale di un milione di metri cubi 

d’acqua giornalieri, 350.000 dei quali venivano utilizzati nella città stessa a 

servizio dei propri cittadini; 

 

CONSIDERATO 

che nei tempi passati l’acqua ha avuto un’importanza primaria nella formazione 

della civiltà, auspica quindi che la presente mozione possa contribuire a far sì che 

la civiltà di oggi non crei nuovi problemi per l’acqua;  
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TANTO ANTEPOSTO 

considerato che una dismissione o peggio ancora una piombatura delle fontanelle 

cittadine sarebbero una grave perdita per il nostro presente e per il futuro dei 

nostri figli;  

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 A programmare, con il Bilancio previsionale 2019, nel rispetto degli 

equilibri di Bilancio, un vasto piano di manutenzione e restauro delle 

fontanelle cittadine al fine di prevenire ogni inutile dispersione di acqua, 

garantendone così il loro antico servizio alle generazioni presenti e future.  

 

 

 

Proponente: Campanella (Fratelli d’Italia). 

 

Proponente emendamento: Grillo (Forza Italia). 

 


