
MOZIONE
di accompagnamento alla delibera 51 del 5/02/2015

Manutenzione delle fontane monumentali-affidamento all'ABC già previsto dalla mozione approvata
all'unanimità il 27/11/2014

SEDUTA DEL 9.3.2015
PROPOSTO DA: Amodio Grimaldi (Federazione della Sinistra)
APPROVATA A MAGGIORANZA

Premesso 

che le strade e le piazze della città di Napoli sono abbellite da numerose fontane che, salvo per alcune 
occasioni, si trovano abbandonate nell'incuria più totale, invase da microrganismi e spesso ricolme di rifiuti;
Considerato  altresì  che  le  fontane  devono  essere  sottoposte  a  una  manutenzione  continua  volta  ad
assicurare  la  regolare  funzionalità  dell'impianto  idraulico,ma  anche  ad  eliminare  formazioni  organiche
spontanee che si depongono sulle vasche;

Che i principali fattori che concorrono al progressivo deterioramento delle fontane sono:
Muffe e licheni, danneggiamento del sistema di erogazione, agenti atmosferici.

Ritenuto 
che un corretto programma di manutenzione ordinaria per una fontana pubblica deve prevedere una serie
di interventi specifici ad intervalli ben precisi per mantenere la fontana pulita e per evitare maggiori e più
costosi danni,
Che  un tipico  programma di  manutenzione  prevede:  controlli  periodici  per  la  pulizia  superficiale  della
fontana,  la  pulizia  delle  griglie  e  filtri,  il  controllo  generale  dello  stato  e  del  funzionamento,  l'analisi
dell'acqua per i  valori di Ph e disinfettanti a base di cloro. Ma anche la pulizia  radicale che prevede lo
svuotamento totale della fontana per effettuare la pulizia approfondita delle superfici, lo smontaggio e la
pulizia dei filtri, la pulizia degli ugelli, il controllo delle luci e la somministrazione delle lampadine bruciate.
Rilevato che il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità una Mozione allegata alla delibera n. 850 del
27/11/2014 avente ad oggetto l'ordinamento e le funzioni dell'Azienda Acqua Bene Comune (A.B.C.);
Che  al  punto  5  della  citata  Mozione  si  prevede  l'affidamento  della  manutenzione  delle  fontane
monumentali e di arredo all'A.B.C.

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a dare seguito alla presente senza ulteriore indugio affidando all'Azienda Acqua Bene Comune la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la gestione, delle fontane cittadine e dei due laghetti 
artificiali presenti nei parchi Troisi e Mascagni.

 


