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Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo

OGGETTO: Interpellanza sullo stato delle tubature e stilla percentuale della dispersione
dell’acquedotto della città di Cuneo.

VISTI

gli articoli 9 e 41 della Costituzione, che hanno introdotto ed evidenziato tra i principi
fondamentali, la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nell’interesse delle
future generazioni,

PREMESSO CHE

l’acqua potabile è una risorsa cruciale, da tutelare e da non disperdere,

PREMESSO INOLTRE CHE

l’acqua non è una risorsa inesauribile, che i gravi cambiamenti climatici, l’inquinamento dei corpi
idrici e le esigenze della popolazione hanno aggravato il problema di disponibilità di acqua potabile,

CONSIDERATO CHE

a causa di malfunzionamenti e incuria delle reti idriche, in generale, le perdite idriche nel nostro
Paese sono rilevanti,

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

uno studio a livello nazionale del 2015 (elaborazione openpolis su dati ISTAT) ha stabilito che la
dispersione direte di acqua potabile (% sul volume di acqua immessa in rete) del Comune di Cuneo
era pari al 35,7%.

INTERPELLA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CH1EDERE QUANTO
SEGUE:

- quale sia il dato storico (dal 2015 ad oggi) delle perdite idriche della rete di distribuzione
dell’acqua potabile nel Comune di Cuneo e i conseguenti interventi, da parte dell’Azienda cuneese
dell’acqua (ACDA), di ammodernamento dei tubi per ridurre le perdite;

- se esista una pianificazione, se possibile con cadenza annuale, di intervento di sostituzione e
risanamento per i prossimi 5 anni e quale sia l’obiettivo prefissato di riduzione delle perdite,
unitamente ai costi di intervento e al vantaggio economico;

- se vengano effettuate con sistematicità, e da parte di chi, azioni di controllo di dispersione
dell’acqua in superficie (fontane, rubinetti, etc.) o di uso improprio dell’acqua.
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Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale
Cordiali saluti.

Cuneo, 18 luglio 2022

Il Consigliere della Lista Indipendenti

Paolo Armellini


