
COPIA Cod. 11091 Deliberazione N. 3
in data 18/02/2010

  COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)

--------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica

Oggetto:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA LISTA CIVICA "SECUGNAGO
UNITA APERTA SOLIDALE" - PROT. N. 372 DEL 26/01/2010, AVENTE PER
OGGETTO: "CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA"

L’anno duemiladieci, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 21.00
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio Presente
2. Invernizzi Antonella Presente
3. Reami Laura Presente
4. Mariani Valerio Presente
5. Colombo Diego Danilo Presente
6. Pizzi Michele Presente
7. Carcagni' Gianluca Presente
8. Salierno Daniele Presente
9. Grazzani Alfredo Presente
10. Chiodaroli Franco Presente
11. Gazzola Iris Bianca Maria Presente
12. Grazioli Claudio Presente
13. Azzini Sonia Presente

Totale  Presenti 13
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera presentata dalla Lista Civica Secugnago Unita Aperta
Solidale in data 26/01/2010, Prot. n. 372, ad oggetto “Contro la privatizzazione dell’acqua” del
seguente tenore:

“ CONSIDERATO che

• l’art. 2 della Costituzione italiana recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;

• l’acqua è un bene essenziale la cui disponibilità e accesso costituiscono oggettivamente diritto
umano universale, inviolabile e naturale. E’ un diritto, cioè, che appartiene per natura all’uomo e
precede, perciò, l’esistenza stessa dello Stato che, dunque, non lo crea ma, appunto, lo deve
riconoscere e soprattutto garantire concretamente;

• la Repubblica italiana è quindi obbligata a garantire a tutti questo diritto fondamentale che trova
il suo riconoscimento politico e giuridico nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e nella promulgazione della Carta Europea
dell’Acqua (Strasburgo 1968) che, a livello mondiale, definisce e riconosce l’acqua come “bene
comune” per eccellenza ed il suo uso come diritto fondamentale dell’uomo;

• la risoluzione del parlamento europeo del 11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno-
priorità 2003-2006 al paragrafo 5 afferma che “essendo l’acqua un bene comune dell’umanità”
la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno;

• la risoluzione del parlamento europeo del 15 marzo 2006 dichiara “l’acqua come un bene
comune dell’umanità e come tale l’accesso all’acqua costituisce un diritto umano fondamentale
per la persona umana e chiede che siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l’accesso
all’acqua alle popolazioni più povere entro il 2015” ed insiste affinché “la gestione delle risorse
idriche si basi su un’impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti ed i
responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua livello locale e in
modo democratico”;

• l’art. 114 della Costituzione italiana recita: “La Repubblica è costituita da Comuni, dalla
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione;

• l’art. 117 della Costituzione prevede che la podestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali;

• Richiamando il dettato dell’art. 43 della Costituzione (monopolio naturale) relativo a “servizio
pubblico essenziale” e riferendosi alla nozione comunitaria di “servizio di interesse generale,
privo di rilevanza economica”, la giurisprudenza afferma che la gestione di tale servizio è attività
inidonea ad essere condotta da soggetti privati per scopo di lucro;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esprimendo il proprio forte e profondo dissenso all’art. 15 del Decreto 135/09 già approvato
il 4 novembre 2009 dal Senato della Repubblica italiana, confermato con voto di fiducia il 18
novembre 2009 dalla Camera dei Deputati e convertito in Legge il 19 novembre 2009, che
sancisce la definitiva e totale privatizzazione dell’acqua potabile in Italia;



Preoccupato delle conseguenze sociali di tale Legge che si concretizzano nell’impossibilità
di accedere tutti democraticamente ed indistintamente al diritto umano, naturale, fondamentale ed
inviolabile che è l’accesso al bene comune ACQUA

Si impegna ed impegna il Sindaco

Ad intercedere presso i propri parlamentari nazionali per il ritiro delle nuove norme che
privatizzano l’acqua e di escludere il servizio idrico dai servizi pubblici locali di rilevanza economica
riconoscendo l’autonomia di scelta dei modelli di affidamento da parte degli ATO ed Enti Locali;

ad attivarsi nel chiedere al Presidente della Regione ed ai propri parlamentari regionali, di
presentare ricorso di costituzionalità contro l’art. 15 del D.L. 135/09 convertito in Legge oggi stesso
in data 19 novembre 2009 e tutela dell’Autonomia degli Enti Locali sulla base del principio di
sussidiarietà riconosciuto dalla Costituzione;

a sostenere con forme ed azioni concrete, le proposte del Forum italiano dei Movimenti per
l’Acqua ed in particolare la rapida approvazione della Legge di iniziativa popolare per la
ripublicizzazione del servizio idrico;

ad inserire, all’interno del proprio Statuto Comunale, il riconoscimento dell’acqua come
bene comune e diritto umano, naturale ed universale;

ad inserire, all’interno del proprio Statuto Comunale, il riconoscimento che il servizio idrico
è un servizio privo di rilevanza economica da gestire in forma pubblica e con la partecipazione
delle comunità locali;

ad attivarsi ad applicare ogni forma ed azione di contrasto, anche attraverso un parere
scritto, al decreto L. 135/09 art. 15 oggi in Legge in data 19 novembre 2009.”

UDITO l’intervento del Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che ricorda come la normativa
recentemente approvata provocherà autentici sconvolgimenti nella gestione dell’acqua pubblica;
che osserva come le petizioni di principio contenute nell’interpellanza non debbano comunque
trovare la propria “sedes materiae”  nello Statuto Comunale la cui validità potrebbe essere in tal
modo “corrotta” e che conclude il proprio intervento proponendo il rinvio della trattazione
dell’interpellanza di cui si tratta a epoca successiva a un incontro tra tutte le forze politiche presenti
sul territorio comunale secugnaghese;

POSTA in votazione la proposta di rinvio della trattazione del presente punto all’ordine del
giorno:

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di rinviare ad altra seduta la trattazione del punto n. 3 dell’odierno ordine del giorno avente ad
oggetto: “Proposta di deliberazione della Lista Civica Secugnago Unita Aperta Solidale Prot. n.
372 del 26/01/2010 avente ad oggetto: contro la privatizzazione dell’acqua”



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Mauro Salvalaglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Seminari Massimo

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                           IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA

                      ____________________________________

  

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                               IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                    ____________________________________


