
         Alla Sig. ra Presidente del Consiglio 

dell'Unione Terre di Castelli 

Al Sig. Presidente  

dell'Unione Terre di Castelli 

 

 

Mozione 

Acqua Bene Comune 
 

 
Il Consiglio dell’Unione Terre di Castelli 

 
PREMESSO 

 
che l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita;  
che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile e all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni 
collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile che si può annoverare 
fra quelli di riferimento previsti dall'art. 2 della Costituzione;  
che il "bene acqua", pur essendo rinnovabile, può esaurirsi:  è quindi responsabilità individuale e collettiva 
prendersi cura di tale bene, utilizzarlo con saggezza, e conservarlo affinché sia accessibile a tutti nel presente e 
disponibile per le future generazioni;  
che la risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 dichiara "l'acqua come un bene comune 
dell'umanità" e chiede che "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 a livello 
locale e in modo democratico";  
che la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno - priorità 
2003-2006 - già affermava, al paragrafo 5, "essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle 
risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno"; 
che non esiste alcuna norma europea che sancisce l'obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società 
private.  

 
EVIDENZIATO  

 
che il Governo ha inserito una norma di sostanziale privatizzazione della gestione delle risorse idriche in un 
provvedimento relativo alle infrazioni UE , che è sede del tutto inappropriata;  
che tale provvedimento è stato votato dal Parlamento con ricorso alla fiducia, impedendo qualsiasi dibattito su un 
tema centrale e inerente i diritti dei cittadini;  
che nonostante l'approvazione di alcuni emendamenti presentati dall'opposizione, il provvedimento approvato 
resta lacunoso e connotato da direttive assolutamente inaccettabili;  
che la strada dell'urgenza scelta dal Governo ha estromesso le Regioni da materie che gli competono per dettato 
costituzionale e di fatto priva i Comuni della possibilità di scelta senza riconoscere le differenze che esistono sul 
territorio.  

 
VISTI 

 
L’approvazione dell’Ordine del Giorno n° 92 anno 2009  del Consiglio comunale di Spilamberto con cui viene 
discusso e approvato con modifiche il documento preparato dalla rete liste civiche dei comuni limitrofi della 
provincia di Bologna e Modena riguardante la privatizzazione della gestione del servizio idrico (allegato1), 
 
 
L’approvazione all’unanimità con delibera urgente n° 205 del 26/10/2009 della “Carta dell’Acqua del Comune di 
Vignola “da parte della giunta di Vignola  (allegato2), 
 



La proposta di adozione della succitata Carta dell’Acqua da parte del Gruppo “Centrosinistra – Savignano 
Democratica” per il comune di Savignano s/P, 
 
Il ricorso della Regione Emilia-Romagna per l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del D.L.25 settembre 2009, 
convertito con la legge 20 novembre 2009, n.166. 
 
 

SOTTOLINEATO 
 
che quella imposta dal Governo al Parlamento è una riforma sbagliata perché non distingue tra settori e perché 
prefigura una privatizzazione che avrebbe come unico effetto la creazione di monopoli privati senza alcun 
vantaggio per i cittadini utenti;  
che l'obbligo per i Comuni azionisti di vendere le loro quote di mercato per rispettare le percentuali di 
partecipazione imposte porterà ad una svalutazione delle azioni, con conseguente danno economico per i 
cittadini;  
che il giro d'affari multimiliardario scaturente dal provvedimento, stimato in circa 8 miliardi di euro, unito alla 
mancanza di una Authority autonoma con poteri di regolazione vigilanza e tutela dei cittadini, avrà come 
conseguenza la creazione di un mercato selvaggio, non soggetto a reali regole di concorrenza;  
 

RIBADITO 
 
che l'acqua è un diritto universale che abbiamo il compito di conservare anche per le future generazioni e non è 
assoggettabile a meccanismi di mercato;  
che la sua gestione non può prescindere da una impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti ed 
i responsabili decisionali nella definizione delle politiche a livello locale;  
che la proprietà dell'acqua deve rimanere pubblica e la sua gestione deve prevedere una maggioranza pubblica ed 
essere improntata a criteri di equità, solidarietà e rispetto degli equilibri ecologici.  

 
INVITA  la GIUNTA 

  
A far propri dell’Unione Terre di Castelli  i documenti presentati dai consigli comunali di Spilamberto e Vignola 
mediante azioni concrete: 
 
- ad ogni Cittadino deve essere garantito un quantitativo minimo vitale d’acqua al giorno. 
 
- utilizzare, proteggere, conoscere e promuovere l'acqua come bene comune, nel rispetto dei principi  
fondamentali della sostenibilità integrale (ambientale, economica, politica e istituzionale);  
 
- diffondere e promuovere una cultura dell’acqua come bene comune fondamentale per l’intera  
umanità;  
 
- mantenere nella sfera pubblica la proprietà e la gestione dell'acqua ovvero il capitale ed i servizi ad 
essa collegati;  
 
- 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;  
 
- intrecciare il tema dell’acqua con le iniziative di Cooperazione e Solidarietà internazionale svolte  
sul territorio;  
 
- promuovere le forme più innovative di partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche  
dell'acqua a livello locale tramite gli strumenti della democrazia rappresentativa, partecipativa e diretta 
e  
tramite un'intensa opera di formazione e informazione dei cittadini in materia d'acqua;  
 
- promuovere il ritorno dell'acqua nei luoghi pubblici, contrastando il consumo di acqua in bottiglia, 
così deleterio per l'ambiente, e di  



incentivare una nuova cultura dell'acqua.   
L’acqua dell’acquedotto è infatti una risorsa che, rispetto all’acqua minerale in bottiglia, offre vantaggi  
importantissimi: minor impatto ambientale in termini di plastica da riciclare, minori emissioni di  
carburante per il trasporto dai luoghi d’imbottigliamento stoccaggio, il valore educativo-ambientale di  
utilizzare l’acqua dell’acquedotto e non acque che arrivano da lontano, controlli più frequenti da parte 
dei  
laboratori dell’AUSL, minor spreco delle rimanenze, apporto equilibrato di sali minerali indispensabili  
all’organismo umano, ed in particolare ad un organismo in fase di crescita, che le acque in bottiglia,  
pubblicizzate per la loro “leggerezza”, offrono in quantità spesso troppo basse (in particolare il calcio);  
 
- proporre nelle sedi idonee di applicare un sistema tariffario giusto e sostenibile fondato sul principio  
di solidarietà, superando il principio secondo cui chi spreca paga e chi inquina paga poiché lo spreco 
della  
risorsa idrica non può essere accettato;  
 
- ridurre, sul nostro territorio, i prelievi eccessivi e sconsiderati che hanno portato ad un notevole  
abbassamento della falda freatica e al prosciugamento di numerosi tratti fluviali; ciò anche tramite  
interventi che possano portare a una rialimentazione delle falde tramite misure ecocompatibili che  
garantiscano la tutela dell’ambiente e delle risorse idriche naturali in modo rigoroso e permanente, in  
linea gli elaborati del Contratto di Fiume;  
 
- promuovere sistemi di riutilizzo delle acque reflue che permettano di ridurre i consumi di acqua  
potabile per usi diversi da quelli legati all’alimentazione e all’igiene;  
 
- favorire la riduzione, al di sotto dei livelli di concentrazione massima ammissibile, delle sostanze  
inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee, come previsto dalla legge n° 152/1999  
 
- mettere in atto ogni azione atta a ridurre gli sprechi ed aumentare la tutela dell’ambiente: tra  
queste, l’avvio della posta Elettronica Certificata PEC vuole rendere l’amministrazione sempre più  
sostenibile e attenta all’ecosistema. Meno uso di carta, con conseguente riduzione dei costi e cura  
dell’ambiente, più attenzione all’acqua come risorsa scarsa e preziosa per l’intera umanità. 
 
-inserire nello Statuto dell’Unione il principio inderogabile che l’acqua è un diritto, un bene comune e non una 
merce, e che pertanto: 
la gestione del servizio idrico integrato non deve avere scopo di lucro; 
 
la proprietà della rete di acquedotto e di distribuzione è pubblica ed inalienabile; 
 
la gestione idrica deve essere attuata esclusivamente mediante Enti pubblici  oppure enti  a maggioranza di 
partecipazione pubblica. 
 

 

Vignola, li 16/02/10                                                                                         

 

                                                        p. il gruppo Consiliare   “Centrosinistra - Partito Democratico Unione Terre di Castelli “ 

 

Umberto Costantini 

 


