Punto n. 11 (ex n. 9) all'Ordine del Giorno : “Mozione per l'adozione della tariffa idrica
procapite,
presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle di Castellarano.”
Parola al consigliere Salomoni
SALOMONI
Grazie presidente.
Vi spieghero la mozione in breve.
Le tariffe attuali, che vanno a utenza, vengono considerate in base al consumo, indipendentemente dal
numero dei componenti della famiglia.
La nostra proposta e invece di passare alla tariffa pro-capite, che a differenza di quella attuale, premia
chi utilizza in modo corretto l'acqua, e penalizza chi invece spreca.
Sappiamo bene che l'acqua e un bene purtroppo limitato, e quindi l'uso corretto va a vantaggio della
collettivita , quindi chiedere ad Atersir di introdurre la tariffa pro-capite, fa sì che i cittadini pensino
anche al risparmio, anche in veste ecologica, tenendo proprio in considerazione il corretto consumo di
acqua, quindi va verso sicuramente una delle stelle che noi abbiamo come Movimento, e fa sì che i
cittadini comincino a considerare di non sprecare acqua. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie consigliere Salomoni, parola al consigliere Zaccardo, prego.
ZACCARDO
Grazie presidente. Abbiamo accolto favorevolmente la presentazione di questa mozione, e un percorso
condivisibile e in merito abbiamo presentato anche un emendamento integrativo, per fare sì che la
approvazione dell'atto non sia fine a se stesso, quindi con l' emendamento integrativo che abbiamo
presentato impegniamo il presidente del Consiglio a farsi portavoce e a presentare nelle sedi
opportune, ad Atersir, in modo che ci sia un seguito a quello che andiamo ad approvare questa sera.
PRESIDENTE
Grazie consigliere, parola al sindaco prego.
SINDACO
Grazie presidente.
Non so cosa votera il gruppo Castellarano di Tutti, ma mi fa piacere che abbiate presentato questa
mozione, ne abbiamo parlato con la maggioranza, e non abbiamo preclusioni su questa iniziativa,
tutt'altro, ci trova sensibili all'argomento, quanto lo siete voi, e una questione di sensibilita politica e
personale.
Ricordo anche nel 2011, che pochi giorni dopo le elezioni ci fu il referendum, e creammo un tavolo
molto allargato, c'era il nostro ex consigliere Severi, c'eravamo io, Magnani, per il famoso referendum
sull'acqua pubblica.
Quindi credo che questo percorso politico, nato lì , ci veda sulla stessa lunghezza d'onda su questa
richiesta
Quindi sono contento che il gruppo di maggioranza vada a sottoscrivere questo impegno, per lanciare
un segnale.
Purtroppo non potremmo deliberare noi, perche non ne abbiamo facolta , come pure avviene per la
determinazione della tariffa dei rifiuti.
Ad oggi la tariffa viene applicata a scaglioni, e chi tende a risparmiare di piu in termini di consumo di
acqua, non viene premiato a sufficienza, secondo voi e noi.
Questo meccanismo che tende a ridurre gli sprechi, deve essere premiato anche in tariffa, così come
per la tariffa puntuale dei rifiuti, di cui si parla da molto ed e uno dei nostri obiettivi, quindi non posso
che essere contento.
So che nel bolognese alcuni Comuni, in via sperimentale, stanno cercando l'applicazione migliore per
questo, e lo stesso anche nel modenese.
In quel caso l'azienda impegnata e Hera e non Iren, e giusto che Atersir si sbilanci e cerchi di cambiare
l'ATO spostandosi dal modenese al bolognese e cerchi di dirci quale e secondo loro il metodo migliore
per applicare questo tipo di tariffa.
Ho visto delle proiezioni sulle fasce, che vengono in realta corrette con gli indici, ogni famiglia di una
persona ha un indice, una famiglia di due un altro diverso, in modo tale che si riesca ad introdurre
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questo tipo di iniziativa, che trova anche la amministrazione assolutamente concorde.
PRESIDENTE
Grazie sindaco, parola al consigliere Ruini.
RUINI
Grazie presidente.
Molto rapidamente, il nostro gruppo non ha niente in contrario a questa proposta, anche in virtu del
fatto che qualunque misura che possa premiare ed incentivare dei comportamenti virtuosi, per noi e
ben accetta, non sappiamo prevedere quale sara l'effetto, se un effetto ci sara , ma da parte nostra
voteremo sicuramente a favore della proposta, grazie.
PRESIDENTE
Se non ci sono ulteriori interventi, procediamo con la votazione dell'emendamento integrativo
proposto dal gruppo Castellarano Bene Comune, e di seguito l'OdG emendato.
Presenti 15
Favorevoli ? Unanimita
Contrari? Nessuno
Astenuti? Nessuno
Votiamo quindi il punto n. 11 (ex n. 9 ) all'Ordine del Giorno : “Mozione per l'adozione della tariffa
idrica pro-capite, presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle di Castellarano, emendato. ”
Presenti 15
Favorevoli ? Unanimita
Contrari? Nessuno
Astenuti? Nessuno
Il Consiglio delibera di approvare.

