
 

Oggetto: Incremento dei distributori di acqua pubblica, "Casa dell’acqua”. 

I Sottoscritti Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle 

Premesso che: 

• L'obiettivo fondamentale di questo progetto è di introdurre tra la cittadinanza "la cultura 
dell'acqua come bene pubblico" , valorizzando di conseguenza l'acqua del nostro 
acquedotto; 

• Ad oggi nella città di Novara sono in servizio 3 Case dell’acqua Novara in Via Casorati 
(adiacente a supermercato Tigros e Lidl), Via M.S. Gabriele - Villaggio Dalmazia (di 
fronte alla chiesa)e in Via Fara (adiacente parcheggio superiore Coop); 

• Le Case dell‘Acqua di Acqua Novara.VCO erogano acqua di qualità, naturale o 
frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente, a un decimo del prezzo di mercato. Gli 
impianti a disposizione degli utenti sono 3 con vantaggi davvero apprezzabili, anche per 
l’ambiente. Sono centinaia le famiglie che ogni giorno si approvvigionano presso le 
Case dell’Acqua, contribuendo attivamente alla riduzioni di immissioni nocive di CO2 in 
atmosfera dovute alla produzione e trasporto di milioni di bottiglie in plastica;

Valutato Che: 

• L'Italia Occupa i primi posti tra i Paesi consumatori di acqua in bottiglia e questo fa 
capire come l'installazione di questo distributore comporti molti benefici per i cittadini; 

• Si crea un punto di aggregazione sociale, di incontro e di dialogo; 

Ritenuto che: 

• L'iniziativa rappresenta un passo molto importante per il rispetto dell'ambiente per via 
dei minori rifiuti costituiti dalle bottiglie di plastica in quanto i cittadini potranno riutilizzare 
i contenitori per imbottigliare l'acqua;  

• Il progetto di una "Casa dell'Acqua" viene incontro alle famiglie del nostro Comune 
poiché consente di risparmiare per l'acquisto di acqua minerale in bottiglia; 

• I minori rifiuti potranno consentire, nel lungo periodo, anche un risparmio per ciò che 
concerne la tassa comunale sullo smaltimenti dei rifiuti che peraltro, come è notorio ha 
subito un drastico aumento negli ultimi anni; 

•  L'impianto di distribuzione di acqua potabile si basa su un sistema molto semplice 
composto da un refrigeratore e da un filtro a carboni attivi in modo tale da eliminare le 
impurità , il sapore di cloro e l'eventuale eccessiva quantità di calcio e la sua messa in 
opera prevede costi limitati e spese fisse di gestione facilmente recuperabili; 



Considerato che:  

• i dati su utilizzo "Casa dell’acqua" dimostrano con chiarezza che si tratta di un’iniziativa 
molto gradita ai cittadini; 

• il costo medio al litro dell’acqua in bottiglia è di 27 centesimi, e l’acqua erogata dalla 
"Casa" costa 5 centesimi;

Impegnano il Sindaco e la Giunta: 

- ad avviare, di concerto con il gestore del servizio Acqua Novara e VCO, l’iter per la 
realizzazione di una "Casa dell'Acqua" in ogni quartiere della città di Novara; 

- ad avviare una campagna pubblicitaria per sensibilizzare i cittadini novaresi all’utilizzo 
delle Case dell’Acqua; 
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