Al Sindaco del Comune di
Bitonto (BA)
Carlantino (FG)
Casalvecchio di Puglia (FG)
Casamassima (BA)
Ceglie Messapica (BR)
Cellino San Marco (BR)
Cisternino (BR)
Corigliano d’Otranto (LE)
Foggia
Lizzanello (LE)
Locorotondo (BA)
Melpignano (LE)
Mesagne (BR)
Ostuni (BR)
Poggio Imperiale (FG)
Rignano Garganico (FG)
Roseto Val Fortore (FG)
Salice (LE)
San Pietro Vernotico (BR)
Specchia (LE)
Statte (TA)
Torremaggiore (FG)
Villa Castelli (BR)
Al Presidente della
Provincia di Bari.
Oggetto: costituzione di una banca dati delle iniziative degli Enti Locali a sostegno della
“Acqua, bene comune”
Caro Sindaco,
l’adesione della Sua Amministrazione al “Coordinamento degli Enti Locali pugliesi” è
la conferma di un attivo e partecipato interesse a sostenere la ripubblicizzazione dei servizi
idrici.
Nel corso della prima assemblea del Coordinamento, tenutasi in data 5 febbraio 2008
presso la Provincia di Bari, è emersa tra i rappresentanti degli Enti Locali l’esigenza di uno
scambio di informazioni, idee ed esperienze relative all’utilizzo parsimonioso e alla tutela
della risorsa idrica, nonché alla promozione dell’Acqua bene comune.
Accogliendo tale esigenza, il Comitato pugliese per l’Acqua bene comune ha pensato di
costituire una banca dati che raccolga documenti relativi a:
-

politiche messe in atto dagli Enti Locali virtuosi;

-

delibere che formalizzano l’adesione dell’Amministrazione alla Legge di Iniziativa
Popolare;

-

iniziative culturali di promozione dell’acqua come bene comune;

-

indagini conoscitive sulle problematiche idriche del territorio;

-

proposte pratiche tese al risparmio idrico e alla gestione pubblica e partecipata
dell’acqua, ecologicamente e socialmente sostenibile.
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La costituzione della suddetta banca dati appare, infatti, uno strumento utile di
diffusione di tali pratiche fra gli Enti Locali facenti parte del Coordinamento, nonché di
intensificazione delle relazioni e delle collaborazioni tra gli Enti Locali attualmente
impegnati nella campagna a sostegno della ripubblicizzazione dei servizi idrici.
I dati e i documenti messi a disposizione da ciascuna Amministrazione saranno raccolti
ad opera del Comitato pugliese e pubblicati su un’apposita sezione dei siti internet del Forum
nazionale e del Forum pugliese.
Per rendere possibile la realizzazione della banca dati si prega di voler fornire quanto
prima le informazioni indicate nello schema allegato.
Il Comitato Pugliese resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e riconferma la
propria disponibilità a sostegno del vostro lavoro per la diffusione delle politiche e della
cultura dell’Acqua bene comune.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Bari, 3 marzo 2008

Il Comitato pugliese per l'Acqua Bene Comune

Allegati:
-

Scheda raccolta dati “Enti locali per l’acqua bene comune”.
Scheda di un Comune “tipo”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per riscontro e contatti:
Comitato pugliese per l'Acqua Bene Comune
C/o Osservatorio Sud, Via Buccari, 120/b, 70100 - Bari
Riferimenti: Margherita Ciervo (339/6894675 – margrita@libero.it); Beppe di Brisco
(338/7725229 - foggiattac@yahoo.it); Grazia Didonna (349/1235685 - grazia.didonna@libero.it)
segreteriacomitatopugliese@gmail.com
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Allegato I .
SCHEDA RACCOLTA DATI ENTI LOCALI PER L’ACQUA BENE COMUNE

Vi chiediamo, cortesemente, di segnalarci i seguenti dati:
 Nome dell’ente locale.
 Eventi culturali e attività di formazione sulle tematiche dell’acqua bene comune.
 Iniziative politiche e delibere sulle tematiche dell’acqua bene comune.
 Pratiche per il risparmio idrico messe in atto dagli enti locali.
 Gestione del servizio idrico nel territorio degli enti locali.
 Problematiche idriche del territorio comunale o provinciale.
 Persona di riferimento dell’ente locale sulle tematiche in oggetto.
Vi chiediamo, inoltre, di inviare tutti i documenti (audio, video, foto, pagine web, file di testo o di
immagine o, in assenza, cartacei) relativi ad ogni singola voce indicata nell’elenco precedente.
Il materiale deve essere fornito esclusivamente in formato elettronico, solo in assenza di questo può
essere inviato in cartaceo (ad eccezione delle locandine).
A titolo di esempio, vi proponiamo lo schema riportato nell’allegato II e costruito su un Comune
“tipo” e le possibili attività da esso svolte.
Il Comitato pugliese rimane a Vostra disposizione per ogni eventuale dubbio relativo alla
compilazione e al materiale da inviare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per riscontro e contatti:
Comitato pugliese per l'Acqua Bene Comune
C/o Osservatorio Sud, Via Buccari, 120/b, 70100 - Bari
Riferimenti: Margherita Ciervo (339/6894675 – margrita@libero.it); Beppe di Brisco
(338/7725229 - foggiattac@yahoo.it); Grazia Didonna (349/1235685 - grazia.didonna@libero.it)
segreteriacomitatopugliese@gmail.com
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Allegato II.
SCHEDA RACCOLTA DATI ENTI LOCALI PER L’ACQUA BENE COMUNE
Esempio di un Comune “tipo”

Ente Locale

Eventi Culturali e
Attività di formazione
- Conferenza sull’acqua

Comune di
……..
-

Link del
Comune

Mostra fotografica
Laboratori didattici nelle
scuole medie

Iniziative Politiche e
delibere
-

Pratiche
per il risparmio
idrico

Sottoscrizione della
legge di iniziativa
popolare

Distribuzione dei
riduttori di flusso

- Partecipazione alla manifestazione
nazionale

Adozione di tecniche
per il riuso delle acque
reflue e meteoriche

Gestione del
servizio idrico
nei territori

- Ente gestore
-Dati sui
consumi idrici

Concorsi di pittura sul tema

Fornire il
seguente
materiale:
locandine, atti
delle conferenze,
pagine web
collegate, foto,
elaborati, ecc…

Fornire le
delibere
relative a
tutte le
iniziative
politiche
intraprese per
l’acqua bene
comune.

Descrizione della
pratiche adottate
ed eventuali
approfondimenti
(pagine web,
foto, dati tecnici,
progetti, ecc…)

Fornire i dati
relativi al
servizio idrico
(consumo annuo
del Comune,
consumo procapite, ecc…..)

Problematiche
idriche del
territorio
 Problemi alla
rete di
adduzione
 Problemi
relativi alla
qualità idrica

Descrizione delle
principali
problematiche
relative alla gestione
idrica e
approfondimenti
(pagine web, foto,
dati tecnici, articoli
di stampa, ecc…)

Riferiment
o

Assessore.
…………

Nome
Cognome
Telefono
E-mail

