Movimento 5 Stelle
Gruppo consiliare del Comune di Castellarano

Castellarano, 7 marzo 2017

Alla cortese attenzione del

Protocollo N.0003264/2017 del 08/03/2017

Comune di Castellarano

COMUNE DI CASTELLARANO

E

Sindaco Dott. Giorgio Zanni
Presidente del consiglio Dott. Angelo Mosca
Alla Giunta Comunale
Al Consiglio Comunale

Oggetto: Mozione per l’introduzione della tariffa pro-capite nel servizio idrico a
Castellarano
Premesso che:
ai vertici IREN, attuale gestore del servizio idrico per il territorio di Castellarano,
è in carica un vicepresidente Reggiano che dovrebbe avere a cuore la gestione
equa delle tariffe fatte pagare ai suoi concittadini;
il servizio idrico, che ha un'alta rilevanza sociale, deve poter garantire un
quantitativo minimo giornaliero di acqua potabile a una tariffa il più economica
possibile;
per una gestione sostenibile della risorsa è necessario un sistema tariffario che
incentivi comportamenti virtuosi nell’utilizzo della risorsa.
Rilevato che:
il Sindaco di Castellarano ha modo di far sentire la propria voce nel Consiglio di
ATERSIR (Azienda Territoriale Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) che
stabilisce le tariffe idriche e accessorie che gravano su cittadini, aziende, scuole,
piscine, edifici pubblici, ecc.;
le tariffe idriche attualmente in vigore a Castellarano, oltre ad essere inadeguate
al contenimento degli sprechi, non tengono conto del numero di componenti dei
nuclei familiari;
la tariffa pro-capite tiene conto della composizione del nucleo familiare e non
solo del totale dei consumi;
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mozioni che chiedono l’introduzione della tariffa pro capite sono state approvate
anche a Reggio Emilia e provincia.
Ritenuto che:
l’applicazione della tariffa idrica pro-capite incentiva il risparmio dell’acqua
premiando i consumi corretti e penalizzando gli sprechi;
la tariffa pro-capite, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e
non solo del totale dei consumi, garantisce una più equa dotazione giornaliera
alla minor fascia di applicazione;
l’attuale gestore (con il database in uso per la TARI) ha già gli strumenti e le
conoscenze a livello informativo/informatico per avviare la tariffa pro-capite;
Tutto ciò premesso
Al Consiglio Comunale, al Sindaco e la Giunta, si chiede di
farsi portavoce del disagio dei cittadini parsimoniosi che attualmente consumano
meno acqua e che ad oggi sono penalizzati dal sistema tariffario del servizio
idrico in vigore nel nostro Comune e in generale nella nostra provincia;
porre per quanto possibile la questione all’attenzione nelle sedi opportune
(ATERSIR) per far sì che si possa introdurre al più presto la tariffa pro-capite anche
nel Comune di Castellarano.
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