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                                              ORDINE DEL GIORNO RELATIVO 
AL  RICONOSCIMENTO  DELL’ACQUA  COME  BENE  COMUNE  E  PATRIMONIO 

DELL’UMANITA’  E  L’ACCESSO  ALL’ACQUA  POTABILE  COME  UN  DIRITTO  UMANO 
FONDAMENTALE, UNIVERSALE,  DEGNO DI PROTEZIONE GIURIDICA

II CONSIGLIO COMUNALE 
 di ANGUILLARA SABAZIA

PREMESSO CHE:

a) L’acqua  rappresenta  la  principale  fonte  di  vita  insostituibile  per  gli  ecosistemi,  dalla  cui 
disponibilità dipende il benessere di tutti gli esseri viventi;

b) Ad oggi più di 1,4 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua potabile e che, 
in prospettiva, le persone senza accesso all’acqua potabile diventeranno più di 4 miliardi nel 
2020 se non interverranno adeguate politiche di utilizzo sostenibile.

c) Il  problema dell’accesso all’acqua già  nel  quadro attuale,  ma sempre più,  in  prospettiva, 
rappresenta  se  non  affrontato  democraticamente  secondo  principi  di  equità,  giustizia  e 
rispetto per l’ambiente, una causa scatenante  di tensione e conflitti all’interno della comunità 
internazionale;

d) Il  modo  in  cui  gli  organismi  politici  ed  economici  internazionali  intendono  affrontare  il 
problema dell’accesso all’acqua, attraverso l’apertura ai capitali, quindi alla mercificazione di 
un  bene comune che rappresenta un diritto umano, è estremamente pericoloso per il futuro 
dell’umanità;

e) Tale processo di privatizzazione dell’acqua sta investendo anche la nostra realtà locale, in 
quanto l’applicazione della legislazione nazionale, prevede che ACEA ATO 2 S.p.a. assorba 
la gestione del servizio, con il rischio di vanificare la possibilità di mantenere un controllo 
democratico su una importante risorsa;

f) Decisioni così importanti per il futuro della comunità locale non possono né essere imposte 
dall’alto, né tanto meno “passare sulla testa” dei cittadini senza una consapevole discussione 
nelle sedi istituzionali, politiche ed associative presenti nel territorio;

g) L’Amministrazione comunale di Anguillara Sabazia ha attivato il processo di Agenda 21 per 
attuare  politiche  di  sviluppo  sostenibile  a  livello  locale  attraverso  il  metodo  della 
partecipazione democratica e della concertazione;

h) Il sesto programma di azione (2002-2010), adottato con la decisione 1600/2002/CE 3 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio - intitolato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra 
scelta" – sul tema dell’Acqua nell'articolo 7 fissa un ben preciso obiettivo: "raggiungere livelli 
di  qualità  delle  acque  sotterranee  e  di  superficie  che  non  presentino  impatti  o  rischi 
significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione dalle 
risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo".

  
CONSIDERATO CHE

i) La comunità internazionale (istituzionale) continua a rifiutare il riconoscimento dell’accesso 
all’acqua  come  un  “diritto  umano”  cioè  un  diritto  universale,  nonostante  numerose 
dichiarazioni e conferenze internazionali - a partire dalla prima Conferenza delle Nazioni 
Unite sull’acqua a Mar della Plata ( 1977) per arrivare alla Conferenza Internazionale di Bonn 
(2001) - riconoscano l’acqua come bene comune necessario e inalienabile e stabiliscono che 



“tutte  le persone hanno diritto ad avere accesso all’acqua potabile  per soddisfare le loro 
esigenze fondamentali”;

j) Il  Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, nel suo commento 
generale n.15,  sull’attuazione della Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali 
e  Culturali  del  1966   ha  affermato  che  “  il  diritto  umano  all’acqua  è  indispensabile  per 
condurre la propria esistenza in condizioni di dignità umana”. Esso costituisce un prerequisito 
per la realizzazione degli altri diritti umani.

k) La  Chiesa  Cattolica ha sostenuto con fermezza , con un Documento della Commissione 
Giustizia e pace in occasione del Forum di Kyoto,  che l’acqua è un  “ diritto umano” ed ha 
espresso serie riserve sui processi di gestione delegata al mercato;

l) Il  Parlamento Europeo, con l’approvazione in data 11 marzo 2004, degli emendamenti al 
Documento “Strategie per il mercato interno - Priorità 2003-2006”  ha affermato che “essendo 
l’acqua  un bene comune dell’umanità,  la  gestione  delle  risorse idriche  non  deve  essere 
assoggettata a norme di mercato interno”… e pertanto i servizi idrici non debbono essere 
l’oggetto di negoziati commerciali, ma di regole che promuovano una valorizzazione ed una 
gestione sostenibile di un bene comune pubblico.

RITENUTO

m) di sostenere, condividere e di fare propri i contenuti del “ Manifesto  Italiano per il Contratto 
Mondiale  dell’Acqua”  che  ha  tra  gli  obiettivi  fondamentali  il  diritto  di  accesso  all’acqua 
potabile per tutti entro il 2020, il riconoscimento dell’acqua come bene comune pubblico e 
patrimonio  dell’umanità  e  di  tutte  le  specie  viventi;  il  finanziamento  pubblico  dei  costi 
associati all’acqua come diritto umano e come bene comune, la centralità della democrazia 
partecipativa e del risparmio idrico;

n) di aderire alla “Carta dell’Acqua degli Enti locali  e dei cittadini”, documento promosso dal 
suddetto Comitato che sottolinea il diretto controllo pubblico sul ciclo integrato dell’acqua

o) di  condividere i contenuti e le proposte della Dichiarazione sottoscritta  Roma il 10 Dicembre 
2003,   da  comuni,  da  parlamentari,   ed esponenti  della  società civile  di  vari  paesi del 
mondo, che  ribadisce il principio che l’acqua è un bene comune dell’umanità, ed appartiene 
a  tutti  gli  essere  viventi  e  raggruppa  i  principi  del  Manifesto  per  il  Contratto  mondiale 
dell’Acqua

IMPEGNA IL SINDACO E  LA GIUNTA COMUNALE  

Affinchè  vengano  messe  in  atto  tutte  le  iniziative  per  sostenere  e  realizzare  i  seguenti  sei 
obiettivi prioritari  - in prospettiva locale e internazionale - previsti dalla Dichiarazione di 
Roma e da realizzare nell’arco dei prossimi 5-10 anni:

A)   IN PROSPETTIVA LOCALE

1.   Costituzionalizzare il diritto all’acqua, attraverso le seguenti azioni:
   -   riconoscere nel proprio Statuto il Diritto umano all’acqua,   

-   utilizzare,  proteggere,  conoscere  e  promuovere l’acqua come bene comune pubblico,  nel 
rispetto dei principi fondamentali della sostenibilità integrale (ambientale, economica, politica e 
istituzionale);

-  attuare scelte politiche ed amministrative finalizzate  a mantenere sotto controllo pubblico il 
ciclo integrato dell’acqua compresi il  capitale ed i  servizi  ad essa collegati  (infrastrutture e 
insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione);
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-  sensibilizzare le altre amministrazioni ed istituzioni del bacino idrografico di appartenenza per 
attuare  delle  scelte  politiche  ed  amministrative  comuni  finalizzate  a  tutelare  e  gestire  con 
trasparenza  la risorsa idrica del bacino Sabatino nel rispetto del fragile equilibrio ambientale 
(legge Galli art.3 Equilibrio del bilancio idrico);

-  approvare  entro il  30 settembre 2006,  attraverso un processo partecipativo nello  spirito  di 
Agenda 21, la Carta dei Servizi; 

-  informare  la  cittadinanza  sui  vari  aspetti  che  riguardano  l’acqua  sul  nostro  territorio,  sia 
ambientali che gestionali;

- contrastare il 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 comunali.

2.   Porre fine al pompaggio incontrollato ed ai consumi devastanti
- ridurre, entro il 2010, del 40% i prelievi e le perdite attuali in agricoltura, in industria, e
    nelle  reti di distribuzione
 - ridurre  a livello di usi domestici, i consumi dell’acqua potabile per usi non potabili;
- promuovere una campagna di informazione/sensibilizzazione sul Risparmio Idrico:
- pianificare da subito e con tempi precisi, un percorso di risanamento della rete idrica al fine di  

ridurre sensibilmente le perdite attuali (iniziando immediatamente dai più banali interventi quali: 
i contatori di consumo ed i riduttori di flusso nelle strutture pubbliche);

- promuovere, attraverso l’informazione, incentivi e la modulazione delle tariffe, la riduzione dei 
consumi in eccesso;

- garantire a titolo gratuito 40 litri  d’acqua al  giorno per usi  domestici,  tale costo può essere 
finanziato con la fiscalità pubblica o attribuito ai consumi superiori ai 200 l/g per persona che 
debbono essere considerati sprechi;

-  promuovere,  in  campo urbanistico–edilizio,  l’installazione della  doppia  conduttura,  di  riciclo 
delle acqua e di azione di raccolta delle acque piovane per uso civile;

- avviare dei progetti di riuso delle acque reflue del depuratore per usi agricoli ed industriali;
- effettuare sul territorio un censimento degli scarichi che non confluiscono nella rete fognaria  e 

dei  pozzi  non  autorizzati  per  progettare  un  piano  di  sviluppo  organico  della  rete  idrica  e 
fognaria.

   
3.  Reinventare la finanza cooperativa per l’acqua

-   incentivare le esperienze mutualistiche e cooperative nel campo della valorizzazione del
     risparmio locale
- attivare la raccolta di Fondi comuni attraverso prelievi sugli usi dell’acqua (acque minerali,usi 
    industriali, agricoli ed energetici,) per finalità di solidarietà
 - stimolare la creazione di imprese cooperative pubbliche per la gestione dei servizi idrici ed in 

particolare nel  nostro territorio  creare le  condizioni  affinchè la  gestione della  fonte Claudia 
possa  assumere  un  modello  cooperativo  del  territorio  e  non  sia  fonte  di  profitto  della 
multinazionale Nestlè com’è oggi.

4.   Sostenere   la democrazia locale per l’acqua
-   sostenere la costituzione negli ATO, nello spirito di Agenda 21, dei  Consigli dei Cittadini, 

dotati  di  poteri  effettivi  di  partecipazione  alle  decisioni  ed  i  cui  membri  siano  indicati  dai 
rappresentanti delle realtà associative presenti;

B)   IN PROSPETTIVA INTERNAZIONALE E MONDIALE

impegna  l’Amministrazione  a  presentare  formale  proposta,  presso  le  rispettive 
Associazione  Nazionali  (UPI  e  ANCI)  e  presso  le  altre  istituzioni  territoriali  (Provincia, 
Regione, Ente Parco, tutte le amministrazioni comunali dell’ATO 2)  perché : 
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- venga  promossa l’adesione alla “ Dichiarazione di Roma” riconoscendo l’acqua come “bene 
comune  e  patrimonio  dell’umanità”  e  l’accesso  all’acqua  potabile  come  un  diritto  umano 
fondamentale degno di protezione giuridica;

- i  venga  chiesto  al  Governo italiano  di  proporre  l’introduzione nella  nuova  Costituzione 
Europea del riconoscimento del Diritto umano  all’acqua;

- vengano messe in atto tutte le iniziative per sostenere e realizzare i seguenti obiettivi prioritari  

5.  Liberare le portatrici d’acqua
- contribuire a  garantire entro cinque anni,  il  diritto all’istruzione per i  18 milioni  di bambini, 

soprattutto delle ragazze, che nel mondo non possono frequentare la scuola d’obbligo, perché 
costrette a fare i/le portatori/portatrici d’acqua.

-  destinare, per ogni metro d’acqua fatturato, una piccola percentuale un centesimo di Euro al 
finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di 
gestione dell’acqua nei paesi sofferenti di penuria di acqua potabile 

 6.  Trasformare l’Acqua in uno strumento di Pace
 -  attivando iniziative che condannino l’uso dell’acqua per fini politici o militari e come strumento 

di oppressione, di esclusione e di ricatto;  
 -  a garantire la sicurezza dell’accesso all’acqua, nelle quantità e qualità necessarie alla vita, 

a tutti i membri della comunità locale, in solidarietà con le altre comunità e con le generazioni 
future  pari a 40 litri di acqua al giorno per ogni persona.
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