
MOZIONE
 
PREMESSO CHE
Il  voto  referendario  del  12‐13  giugno  2011  ha  avuto  una  straordinaria  partecipazione 
cittadina.
La campagna referendaria si  è svolta soprattutto sulla gestione pubblica e partecipata 
dell’acqua, ben consapevoli che la proprietà dell’acqua in sé è già pubblica.

VISTO
Che i referendum hanno abrogato:

  l'art.  23  bis  (Servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  economica)  del  decreto  legge  25 
giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività,  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria" 
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30,  
comma  26  della  legge  23  luglio  2009,  n.99  recante  "Disposizioni  per  lo  sviluppo  e 
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonché  in  materia  di  energia"  e  dall'art.15  del 
decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di 
obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità  
europea"  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  20  novembre  2009,  n.166,  nel  testo 
risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte Costituzionale.

  il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 
152 del 3 aprile 2006  “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: 
“dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”. Che nel 2007 con 400.000 
firme  di  cittadini  italiani  è  stata  presentata  una  legge  di  iniziativa  popolare  di 
ripubblicizzazione del servizio idrico integrato che incontra le esigenze dell’espressione 
popolare effettuata con i referendum, sia in termini di partecipazione della cittadinanza alla 
gestione, che di finanziamenti pubblici per gli investimenti.

Che l’abrogazione dell’art. 23 bis riguarda oltre l'acqua anche altri servizi pubblici (rifiuti,  
trasporti).
Che la nota Anci del 14 giugno 2011 cita: ”Alla luce delle considerazioni su esposte le  
amministrazioni si trovano comunque a dover compiere un’analisi dei propri affidamenti ed  
a
verificarne esclusivamente la conformità rispetto ai dettami comunitari. Ad esempio erano  
e restano illegittime le società non in house providing e potrebbero esserlo le società  
miste il cui socio sia stato selezionato senza gara o in base a requisiti non specifici (cd  
socio generalista).
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Che nella  stessa  nota  ANCI  del  14  giugno  2011  si  afferma che:  non  v'è  dubbio  che 
l'abrogazione dell'art.23 bis e la “non rivivescenza” dell'art.113, c. 5, TUEL non consentono 
di immaginare la persistenza di un divieto alla gestione in economia o in azienda speciale.

Che l'articolo 43 della Costituzione cita: “A fini di utilità generale la legge può riservare  
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo , allo Stato, ed  
enti
 pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,  
che  si  riferiscano  a  servizi  pubblici  essenziali  o  a  fonti  di  energia  o  a  situazioni  di  
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”

Che il Parlamento Europeo, con risoluzione dell'11 marzo 2004:
a)  afferma che  “non si  dovrebbe realizzare  la liberalizzazione dell'approvvigionamento  
idrico  (compreso  lo  smaltimento  delle  acque  reflue)  in  vista  delle  caratteristiche  
spiccatamente  regionali  del  settore e delle  responsabilità  a  livello  locale in  materia  di  
approvvigionamento di acque potabili”;
b) “ritiene che, essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse  
idriche non debba essere assoggettata alle norme del mercato interno”;
c)  afferma  che  la  liberalizzazione  nel  settore  dell'approvvigionamento  idrico  e  del 
trattamento  delle  acque  “tende a  distogliere  l'attenzione dai  problemi  reali  e  potrebbe  
mettere in pericolo la sicurezza degli approvvigionamenti”;

Che Il TAR Toscana, nella sentenza del 25 agosto 2010 riconosceva al Comitato Acqua 
Pubblica Arezzo il ruolo di “portatore, in modo continuativo, di interessi diffusi radicati nel  
territorio e, con esso, la legittimazione ad agire in giudizio a tutela di quegli interessi."

CONSIDERATO

Che Il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale in situazione, di fatto, di monopolio  
e di preminente interesse generale.
Che il Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua, con le sue articolazioni locali (comitati  
locali), sono stati i promotori e precursori di tale espressione referendaria e come tali sono 
titolati ad essere riconosciuti come interlocutore con cui affrontare gli sviluppi del servizio 
idrico.
Che il Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia si è espresso per “l’acqua bene comune 
e diritto universale” in modo unanime il 9 giugno 2006.
Considerato che per  l’Amministrazione Comunale di  Anguillara Sabazia non usufruisce 
della deroga per la qualità delle acque del Ministero della Salute D.L del 11 maggio 2011. 
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LA  GIUNTA  COMUNALE  SI  IMPEGNA  AD  APPROVARE  DELIBERE  DI  GIUNTA 
COMUNALE E PREDISPORRE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE VOLTE A:

− Riconoscere il Servizio Idrico Integrato fuori dalle leggi del mercato,  l’acqua un bene 
comune senza rilevanza economica attraverso la variazione allo Statuto comunale;

− Provvedere immediatamente all’iscrizione del nostro comune alla rete degli Enti Locali 
per l’Acqua Bene Comune e alla sua partecipazione attiva alla rete; 

− Provvedere immediatamente ad assicurare che siano pubblicati sul sito comunale il  
bilancio economico articolato per voci della gestione del SII con relativa relazione. A tal 
fine l'amministrazione pubblica in quanto gestore del SII dovrà dare massima evidenza 
all'entità delle singole componenti tariffarie.

− Provvedere  immediatamente  ad assicurare  che  siano  pubblicati  sul  sito  comunale 
documenti quali: delibere approvate, contratti d’affidamento, studi di analisi del settore, 
documenti tecnici del SII (affidamenti, articolazioni tariffarie, contratti).

− Pubblicare immediatamente la programmazione progettuale ed economica a breve e a 
lungo  termine  che  l’amministrazione  intende  attuare  per  la  soluzione  della  grave 
situazione  in  cui  si  trova  l’ente  gestore  (amministrazione  comunale)  per  quanto 
riguarda la presenza di arsenico nelle acque erogate ad uso umano e per il grave 
stato di obsolescenza della rete idrica del territorio; 

− Pubblicare immediatamente e con periodicità quindicinale le analisi sulla qualità delle 
acque ad uso umano.

− Riconoscere il Comitato per l'acqua pubblica di Anguillara Sabazia, articolazione locale 
del Forum italiano dei movimenti per l'acqua, promotore dei quesiti referendari, quale 
soggetto politico portatore di interessi diffusi radicati nel territorio ai sensi della legge 
241/90, quindi titolato in base alla stessa legge a prendere visione dei procedimenti 
amministrativi (atti di affidamento del servizio idrico integrato). La conoscenza degli atti 
in questione si qualifica come "necessaria per curare gli interessi giuridici" dei detti  
soggetti ai sensi dell'art.24 comma 2 lettera d della stessa legge.

− Riconoscere  ogni  utente  del  servizio  idrico  integrato  di  Anguillara  Sabazia  come 
soggetto  portatore di  interessi  ai  sensi  della  legge 241/90 e  garantire  al  cittadino 
un'informazione ampia, trasparente e facilmente accessibile circa i soggetti gestori del 
servizio idrico integrato e i relativi contratti di affidamento.

− Riconoscere la cittadinanza e il comitato locale del forum italiano dei movimenti per 
l’acqua, come interlocutore preliminare per ogni iniziativa sul servizio idrico integrato 
istituendo  un  tavolo  di  confronto  permanente.  In  particolare  ogni  mozione  dei 
rappresentanti della pubblica amministrazione deve essere discussa preventivamente 
con congruo anticipo e avvenire secondo preciso mandato del Consiglio Comunale. 
Tali  rappresentanti  sono altresì tenuti  a riferire al  Consiglio e a rendere pubblica e 
facilmente consultabile dal cittadino ogni loro azione.
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− Costituire ed avviare un tavolo di confronto, concertazione o vertenza verso ACEA 
ATO2 per una rivalutazione dei rapporti  per quanto riguarda il prelievo incontrollato 
delle acque dal bacino del lago di Bracciano da parte di ACEA e per la gestione del  
COBIS; 

− Esprimersi sulla volontà politica che l’attuale amministrazione intende perseguire per 
la gestione del SII in seguito al risultato referendario e rispetto alla legge d’iniziativa 
popolare presentata dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua nel 2007. 

− Esprimersi  sulla  valutazione  di  trasformazione  della  gestione  SII  da  comunale  a 
consorziale, con i Comuni dello stesso bacino idrogeologico, al fine di ottimizzare la 
risorsa e la gestione del servizio;

− Avviare  ogni  iniziativa  possibile  per  inserire  nello  Statuto  Comunale  strumenti 
partecipativi riconosciuti, affinché la gestione del bene comune avvenga attraverso la 
partecipazione della rappresentanza cittadina e dei  lavoratori  in quanto portatori  di  
interessi diffusi e radicati nel territorio, di saperi e di conoscenze;

− Sollecitare la Regione affinché si adoperi per una nuova legge sul servizio idrico che 
sia  declinazione  locale  della  legge  d’iniziativa  popolare  del  2007,  che  pertanto 
consideri gli ambiti ottimali per bacino idrogeologico.
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