
Al Presidente del Consiglio comunale
dott. Alessandro Spedale
Comune dì Cuneo

Oggetto: interpellanza: “Acqua bene di tutti da tutelare”

La sottoscritta Consigliera comunale Maria Luisa Martello—Cuneo città d’Europa

Premesso
che il cambiamento climatico che stiamo vivendo ha, dì fatto, modificato la disponibilità di molti
beni naturali ai quali siamo abituati da sempre ad un abbondante uso. Tra questi c’ è l’acqua, bene
indispensabile e prezioso per la vita di ogni essere vivente: piante, animali, uomini.

Premesso
che da maggio ad oggi le scarse o addirittura inesistenti precipitazioni piovose stanno creando danni
considerevoli alle coltivazioni e agli allevamenti danneggiando seriamente l’economia della nostra
Provincia, in gran parte agricola.

Premesso
che, nel capoluogo e in molti altri paesi della Provincia, i Sindaci hanno emanato l’ordinanza che
vieta l’uso dell’acqua potabile per irrigare campi, orti e giardini o per lavare auto e cortili, ma che
deve essere utilizzata esclusivamente per usi alimentari e per igiene personale. Nonostante questo,
in alcuni casi sono stati necessari rifornimenti di acqua potabile con uso di autocisterne.

Considerato
che nelle valli del cuneese si registra un notevole crollo dei quantitativi di acqua delle sorgenti,
alcune sono addirittura prosciugate, tanto da causare mancanza d’acqua nei rifugi.

Constatata -

la necessità di potenziare gli interventi che periodicamente vengono effettuati nelle reti idriche per
sanare le perdite dovute spesso all’invecchiamento dell’acquedotto o forse ad una trascuratezza
accumulata negli anni.

Constatato
che, con molta probabilità, con il cambiamento del clima e l’innalzamento delle temperature ci
dovremo abituare a periodi di siccità, è necessario e urgente prevenire lo spreco di acqua e
intervenire in ogni modo possibile per salvaguardare questo indispensabile bene naturale.

Interpella
il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere:
lo stato attuale della situazione “Acqua “.

Come si intende intervenire sul medio/lungo periodo.
Dotare le fontanelle pubbliche cittadine di rubinetti appositi che impediscano lo spreco di acqua.
Convocare una commissione apposita con la presenza dei responsabili dell’ACDA Società
partecipata del Comune di Cuneo - per conoscere la programmazione attuale e fUtura dell’azienda,
con eventuale ricorso a fondi europei.

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale

Cuneo, Il settembre 2021
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