
PETIZIONE POPOLARE 
PER IL RIPRISTINO DELL’EROGAZIONE DELL’ACQUA DALLA 

FONTANA LEGGERA IN VIA CADUTI DI NASSIRIYA E PER 
L’INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA FONTANA AL CENTRO STORICO 
 
 
Al Sindaco,  
al Presidente del Consiglio comunale,  
ai Presidenti dei gruppi consiliari del Comune di Castel Madama 
 
Noi sottoscritti cittadini di Castel Madama ribadiamo che la fontana leggera in via Caduti di 
Nassiriya è un servizio che offre notevoli benefici alla cittadinanza a fronte di un modesto 
costo e impegno per il Comune. La fontana eroga acqua dell’acquedotto pubblico filtrata, 
refrigerata e, volendo, resa frizzante. Acqua sicuramente migliore delle acque minerali in 
vendita, come accertato da tutte le ricerche scientifiche. L’acqua della fontana costa 5 
centesimi il litro, con un notevole risparmio per le famiglie. Si prende con le bottiglie di vetro 
e quindi si riduce l’uso dei contenitori di plastica e il relativo costo di smaltimento. Infine 
andare a prendere l’acqua è diventato anche un momento di incontro tra le persone. 
Per questi motivi abbiamo utilizzato la fontana leggera dall’aprile del 2011 all’aprile 2012. Poi 
ha cominciato a funzionare male, finché si è rotta, è stata danneggiata del tutto e, invece di 
essere riparata, è stata abbandonata al degrado. 
 

Denunciamo l’incuria che c’è stata e continua ad esserci verso la fontana leggera. Ci 
chiediamo: se un Comune non riesce nemmeno a far funzionare una fontana che Comune è?  
Denunciamo il fatto che almeno la metà dei cittadini di Castel Madama, i quali hanno 
ricaricato la scheda pre-pagata, stanno subendo una piccola truffa, perché la scheda si sta 
smagnetizzando ma non può essere usata per prendere l’acqua.  
Denunciamo il fatto che il fermo prolungato della fontana provoca il degrado dei filtri; la 
stagnazione dell’acqua nel boiler produce l’accumularsi di calcare; l’esposizione delle parti 
elettriche, elettroniche e meccaniche agli agenti atmosferici causa un loro precoce 
deterioramento. Non è questo uno sperpero di soldi pubblici, quando invece il comune 
dovrebbe conservarne l’efficienza ed il buon funzionamento? 
 

Chiediamo, con la forza di chi opera a tutela dell’interesse collettivo per salvaguardare un servizio 

pubblico utile alla cittadinanza: 
1. che la fontana di via Caduti di Nassiriya torni subito a funzionare 
2. che venga installata una seconda fontana, già finanziata, a ridosso del centro storico in 
modo che anche i cittadini che vi abitano possano usufruire con facilità di questo servizio 
3. che la proprietà e la gestione della fontana sia pubblica 
4. che venga reso funzionale il portale ecosportello, attraverso il quale i cittadini possono 
verificare le analisi chimiche, le manutenzioni (cambio filtri, ecc.), i litri erogati ed i ricavi 
5. che si istituisca un’assemblea cittadina che controlli la gestione e decida l’utilizzo dei ricavi 
 

I sottoscritti cittadini residenti in Castel Madama 
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