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Al Presidente del Consiglio Comunale
di Grottafeirata
Francesca Maria Passini

Al Sindaco del comune di Grottaterrata
Luciano Andreotti

G rottafe rrata, 03/06/202 1

Oggetto: lnformazioni sugli acquedotti comunali e sulla qualità dell'acqua potabile

distribuita nel territorio di Grottaferrata.

INTERPELLANZA

Le sottoscritte Rita Consoli e Rita Spinelli, consigliere comunali, con riferimento

all'oggetto, per quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del RegoQmento del Consiglio Comunale,

presentano la seguente interpellanza.

PRETIESSO CHE

. L'acqua è una sostanza indispensabile per la vita dell'uomo;conoscere le carafieristiche

e la qualità dell'acqua che ogni giorno @nsumiamo è fondamentale dal punto di vista
,.:

della protezione della salute;

r sussiste il diritto di accesso dei cittadini alla verifica periodica dei risultati della qualità

dell'acqua destinata al consumo umano per verificare che gli stessi soddisfino i requisiti

previsti dal D.Lgs 31t2OO1(Vedasisentenza 9 agosto 2018 n.499 della prima sezione del

T.A.R. Reggio Calabria)

VISTI

r Il D.Lgs n.3112001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'delle acque

destinate al consumo umano" che all'art. 4 "Obblighi generali" §tabilisce che "Le acque

destinate alconsumo umano devono essere salubrie pulite"; ' ,

r ll 3 D.Lgs n, 152t20O6, recante ,.Norme in materia ambientalso, ch€ prevede pér «le

acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 pgll

per il cromo e per le .lacque sotterranee» uflo concentrazione soglia dicontaminazione
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diqO Ugrtper ilcromototaleedi S ttgllpr il cromo (Vl), valore at di sopra del quale

occorre la caratterizzBianedel sito e I'analisidel rischio; tlo ll D.Lgs n.28t2016, Attuazione defla direttiva ZOIA1SI1ÉURATOM del Consiglio, det'22

ottobre 2013, che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della pÒpolazione

relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle aoque destinate alconsumo umano'

che entrerà in.vigore il30 giugno c.m.;

o La Dlrettiva (UE) 202012184 del Parlamento Europeo e del Consiglio sullacqua potabile

approvata dal Parlamento il 16 dicembreZAZO che recepisce le istanze di Right2Watèr -

"Acqua'potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale!; L,aoqua è un bene

comune, non una mer@!"

CON§IDERATO CHE

r L'iniziativa dei cittadini europei intende incentivare, attraverso vari strumentie regole, un

minore consumo delt'acqua in bottiglia, aumentando e migliqrando la fiducia nefi'acqua

del rubinetto;

o si prevede che il minor consumo dell'acqua in bottiglia comporterà per le famiglie

dell'Unione un risparmio di oltre 600 milioni di euro all,anno e una drastica riduzione della

produzione di riliuti in plastica con un evidente impatto positivo sufi,ambiente;

. la promozione del consumo dell'acqua del rubinetto è un,azione importante ai tini della

diminuzione degli imballaggi in plastica, traducibite in una minor produzione di rifiuti, in

un minor impatto economico della TARI e in una efficace azione ditutela ambientale;
o una migliore conoscenza delle informazioni pertinenti alla qualità dell'acqua e una

maggiore trasparenza sono elementi imprenscindibili per raflorzare la fiducia dei cittadini

nell'acqua loro fornita e per favorire I'utilizio di acqua del rubinetto come acqua potabile

al posto dell'acqua in bottiglia e per muovère verso una riduzione dei rifiuti in plastica.

CONSIDERATO ALTRESI CHE

. per accedere alla pubbltcazione dei dati della qualita dell'acqua distribuita nel nostrci

territorio oc@rre una ricerca complicata e a volte infruttuosa da compiere sut sito

istituzionale del comune di Grottaferrata;

r nel passato sono state emesse ordinanze sindacali aventi ad oggetto ildivieto di utilizzo

per consumo umano dell'acqua distribuita dall'acquedotto Algidosia,Aldobrandini ;
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' §emBJe più cittadini si forniseono di a§qua pre§so la casetta deli'acqua Bo§ta a Piazzale

San Nilo per uso alimentare;

. la carente informazione produce una perdurante scarsa fidueia eirea la buona quaiità

det!'acqua che arriva nelle nostre abitazioni;

INTERPELLANO il Sindaco pèr conoscere

' l'eledco degli acquedotti che servono la retè idrica del comune di Grottaferrata; nonché

le rélative sorgenti di approwigionamento;

o la mappa del sistema idriEo locale con I'irtdicazione per ogni zqna dell'acquedotto di

riferimento;

o lo stato di salute delle falde acquifere;

r i datirelativi al consurno di acqua nel nostro comune;

o iddti Quatitativi delle analisi relative ai controlli interni (ACEA o altri gestori) ed esterni

(ASL) dell'ultimo triennio dell'acqua distribuita da tutte le reti idriche (pubbliche e private)

che arrivano nei rubinetti di casa;

o i dati qualitativi dell'acqua fornita dalla casetta ACEA posta presso il parcheggio di

piazzale S.Nilo;

r quali azioni ha sostenuto questa amministrazione per qssicurare un monitoraggio

etficiente e una costante qualità dell'acqua erogata dagli acquedotti comunali;

. quale servizio di manutenzione sia attivo per rispondere in modo adeguato alle costanti

emergen2e dovute alle continue perdite e alle frequenti interru4ioni improwise del

servizio idrico.
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