COMUNE DI CALOPEZZATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
5 DEL 19/01/2010
OGGETTO: INIZIATIVA PUBBLICA PER RIPUBBLICAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO.
L’anno 2010 , il giorno diciannove
del mese di gennaio alle ore 18,20 nella sala delle adunanze consiliari,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in
sessione straordinaria d'urgenza ed in seduta pubblica di prima convocazione.
CONSIGLIERI
BIANCO GENNARO
BONGIORNO VINCENZO
NIGRO FILIPPO
POLICASTRO SAVERIO
CAPRISTO DOMENICO
BOSSIO VINCENZO
ARCI GIUSEPPE
SERRA CAROLINA
PIRILLO VINCENZO
VERSACI ANTONINO
LE PERA GIUSEPPE
BENNARDO FRANCESCO SALVATORE
GRAZIANO FRANCESCO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

10

03

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: Leone Chiara - L. Leonetti - Lavia
Raffaele.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (Art.97, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Comunale D.ssa. CICALA LUIGINA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCO GENNARO, nella qualità di SINDACO, assume
la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.
Vista l’allegata proposta di deliberazione , corredata dei rispettivi pareri dei Responsabili dei Settori, resi ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. , , .
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IL PRESIDENTE
Relaziona
Dopo ampia ed esaustiva relazione dalla quale è emerge che l’acqua è il bene più importante ed essenziale tra tutti i
beni ed appartiene a tutti e quindi non può essere privatizzata, invita il consiglio alla discussione nella quale
interviene il Consigliere Bossio v. (maggioranza ) il quale “si meraviglia che un bene cosi importante ed essenziale
possa andare in mano ai privati “;
Succ. il Presidente concluso il dibattito invita il Consiglio a votare per la condivisione alla proposta di legge
d’iniziativa popolare :” Principi per la tutela , il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la
ripubblicizzazione del servizio idrico “ sperando che il Parlamento proceda celermente alla sua discussione ed
approvazione .(Alle ore 19,00 entra il Consigliere Serra Carolina) .

PREMESSO CHE:
- L'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro
degli esseri viventi;
- L'acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell'umanità, il bene comune universale, un bene
comune pubblico , quindi indisponibile, che appartiene a tutti;
- Il dritto all'acqua è un diritto inalienabile: l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene
condiviso equamente da tutti, l'accesso all'acqua deve essere garantito a tutti come un servizio
pubblico;
- L'accesso all'acqua, già alla luce dell' attuale nuovo quadro legislativo, e sempre più in prospettiva, se
non affrontato democraticamente, secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente,
rappresenta:
�
�

una causa scatenante di tensione e conflitti all'interno della comunità internazionale;
una vera emergenza democratica e un terreno obbligato per autentici percorsi di pace sia a
livello territoriale sia a livello nazionale e internazionale.

SOTTOLINEATO CHE
Su questa base condivide e aderisce alla proposta di legge d'iniziativa popolare "Principi per la tutela,
il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico", e
quindi ritiene necessario che il Parlamento proceda celermente alla sua discussione e approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE di CALOPEZZATI SI MPEGNA A:

1. Costituzionalizzare il diritto all'acqua, attraverso le seguenti azioni:
•

•

•

riconoscere anche nel proprio Statuto Comunale il Diritto umano all'acqua, ossia
l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status
dell'acqua come bene comune pubblico;
confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che
tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono
pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
riconoscere anche nel proprio Statuto Comunale che il servizio idrico integrato è un
servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico
essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini,
e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
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• nominare seduta stante, la Commissione consiliare con lo specifico compito di
integrare/modificare lo Statuto secondo le indicazioni sopra specificate ed assegna alla stessa il
termine di gg. 30 per la conclusione dei lavori da sottoporsi all'approvazione del
successivo Consiglio Comunale;
2. Promuovere nel proprio territorio una Cultura di salvaguardia della risorsa idrica e di iniziativa per la
ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato attraverso le seguenti azioni:
a) informazione della cittadinanza sui vari aspetti che riguardano l'acqua sul nostro territorio, sia ambientali
che gestionali;
b) contrasto al crescente uso delle acque minerali e promuovere l'uso dell'acqua dell'acquedotto per usi
idropotabili a cominciare dagli uffici, dalle strutture e dalle mense scolastiche;
c) promozione di una campagna di informazione/sensibilizzazione sul Risparmio Idrico, con incentivazione
dell'uso dei riduttori di flusso, nonché studi per l'introduzione dell'impianto idrico duale;
d) promozione, attraverso l'informazione, incentivi e la modulazione delle tariffe, della riduzione dei consumi
in eccesso;
e) informazione puntuale della cittadinanza sulla qualità dell'acqua con pubblicazione delle analisi
chimiche e biologiche in ogni quartiere e contrada;
f) promozione di tutte le iniziative finalizzate alla
territorio di propria pertinenza.

ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato nel

3. Aderire e sostenere le iniziative del Coordinamento Nazionale "Enti Locali per l'Acqua Bene Comune e per
la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato" recentemente costituitosi nell'ambito della
Campagna Acqua Bene Comune che il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua sta portando avanti da
circa tre anni;
4. Sottoporre all'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale l'approvazione delle proposte e degli
impegni sopra richiamati oltre ai seguenti:
-

sensibilizzazione all'importanza della riduzione dei consumi di acqua in eccesso
attraverso informazione, incentivi, nonché attraverso una modulazione della tariffa tale da
garantire la gratuità di almeno 50 litri per persona al giorno;

-

propone inoltre di destinare un centesimo al metro cubo di acqua consumata per interventi
di
costruzione di strutture di captazione e distribuzione di impianti idrici attraverso la
cooperazione internazionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno:
UDITA l'esposizione del relatore e la conseguente discussione;
VISTO il D. Lgs 267/00;
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Con Voti Favorevoli Unanimi, legalmente resi;

D E L I B E R A
1. DI APPROVARE il testo dell'ordine del giorno come da proposta presentata nella parte narrativa e
propositiva che si intende qui di seguito integralmente trascritta e di trasmettere il presente provvedimento
all'A. T. O. e a tutti i Sindaci del suo ambito.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 19/01/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Azzaro Francesco
PER LA REGOLARITA’ FINAZNIARIA
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

============================================================================
La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 26/01/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 26/01/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio
Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 26/01/2010 al 10/02/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì 26/01/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ESECUTIVITA’ : ___________________
�

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________ per essere stata
dichiarata immediatamente esecutiva;

�

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ per non avere riportato,
nei 10 giorni di affissione all’Albo, denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Calopezzati,___________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
_______________________
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