MOZIONE PER L'ESTENSIONE DELL'ACQUA
PUBBLICA E DELLA RETE IDRICA NEL COMUNE DI
CAPANNORI
Sig. Presidente del consiglio comunale di Capannori
Sig Sindaco di Capannori

Il Consiglio Comunale di Capannori;
PREMESSO CHE
Sul territorio comunale di Capannori ci sono ben 14 sorgenti perfettamente funzionanti,posizionate
a filo strada in altrettante frazioni collinari del comune ( Matraia ,a S. Colombano, Gragnano
,Camigliano, S.Martino in colle, al Nord. - Colognola di Compito, Guamo,Massa Macinaia,
S.Andrea di Compito 2, Pieve di Compito 2, Ruota, Castelvecchio di Compito, al Sud)
Valutato che
il progetto della Via della Buona Acqua ha ben funzionato ,
Che la qualità dell'acqua delle fontane viene costantemente monitorata e controllata col sistema dei
raggi ultravioletti che viene effettuata una specifica e programmata manutenzione ;
Considerato che
i cittadini hanno molto apprezzato questo servizio pubblico e gratuito della Buona Acqua;
Considerato che
l'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Menesini ha, nel precedente mandato, rafforzato
la rete dell'acqua pubblica con l'istallazione di nuovi fontanelli nei principali paesi della zona
centrale del Comune :a Marlia in piazza del mercato, a Lammari in via Montale di fronte alla scuola
primaria e dell'infanzia, a Capannori di fronte al parco pubblico;
Visto che
la rete dell'acqua pubblica, anche tramite l'allaccio al sistema degli acquedotti ottenuta con la
collaborazione di Acque SPA, ha consentito a molti cittadini di ottenere un risparmio importante
sulle spese alimentari;
Valutato che
questo sistema delle sorgenti e dei fontanelli pubblici consente una diminuzione notevole di
bottiglie di plastica
cosa che produce un beneficio ambientale consistente nella riduzione dei rifiuti di plastiche, di costi
di smaltimento e di emissioni di inquinanti (CO2) in atmosfera;
Considerato che
ci sono in programma importanti interventi strutturali nelle frazioni di Paganico, Tassignano,
S.Margherita, Pieve S.Paolo per l'estensione della rete degli acquedotti ;
Considerato che
ciò produce un sistema idrico integrato originale e funzionale ad un territorio esteso come quello
del Comune di Capannori;
Che questo modello è in grado di offrire Buona Acqua e un ottimo servizio ai cittadini ,
Che a Capannori l'accesso all'acqua pubblica è un processo reale già in atto;

Tutto ciò premesso;

Il Consiglio Comunale di Capannori
impegna il Sindaco Menesini e la Giunta comunale a:
Estendere la rete dei fontanelli pubblici, almeno in 5 nuove frazioni del comune di
Capannori : Lunata, Lammari, Tassignano /S. Margherita, Colle, Guamo;
-Definire, con Acque SPA,un piano finanziario adeguato agli interventi e un preciso
Cronoprogramma dei lavori, nell'ambito nel biennio finanziario 2020/2021
- Realizzare gli interventi di estensione della rete degli acquedotti previsti,programmati e
finanziati nell'ambito del progetto del raddoppio della Ferrovia PT-LU relativi alle frazioni di
Paganico,Tassignano,S.Margherita, Pieve S. Paolo.
Promuovere la valorizzazione dell'acqua come Bene Comune con nuove iniziative volte al
recupero e al miglioramento dei percorsi della via della buona acqua
I consiglieri comunali
Guido Angelini - capogruppo del Partito Democratico di Capannori
Francesco Borelli - presidente della Commissione Ambiente del comune di Capannori
Capannori 4.03.2020

