IL COMUNE DI CIAMPINO E' PER L'ACQUA PUBBLICA E ADERISCE ALLA
MANIFESTAZIONE DEL 20 MARZO A ROMA.
Ciampino, 18.03.2010
Il Consiglio comunale di Ciampino ha preso una posizione chiara sulla gestione del servizio idrico
integrato: l'acqua è un diritto universale, indivisibile, inalienabile, un bene comune pubblico la cui
gestione non può essere privatizzata.
A tal proposito sono state approvate due mozioni e un ordine del giorno:
- una mozione di modifica dello Statuto comunale, approvata oggi in terza votazione (maggioranza
semplice) su proposta di iniziativa dei cittadini, che hanno raccolto oltre 300 firme, che riconosce il
diritto umano all'acqua e lo status dell'acqua come bene comune pubblico; riconosce la gestione del
servizio idrico come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, cioè un servizio il cui
costo deve coprire i soli costi di gestione del servizio;
- una mozione di indirizzo per la Provincia affinché si valuti la possibilità di costituire una società
consortile o speciale a livello di ATO per la gestione pubblica del servizio idrico, e per la
costituzione di un sistema di regolazione pubblico, al quale devono essere sottoposti tutti i contratti
di servizio, indipendentemente dalla forma di affidamento e dalla natura del gestore;
- un ordine del giorno di adesione alla manifestazione nazionale, indetta dal Forum italiano dei
movimenti per l'acqua a favore della ripubblicizzazione dell'acqua, la tutela dei beni comuni,
biodiversità e clima, la democrazia partecipativa, che si terrà a Roma il prossimo 20 marzo.
Dopo l'approvazione del Parlamento lo scorso 19 novembre 2009 del decreto legislativo 135/09
cosiddetto "salva-infrazioni comunitarie", convertito con legge n. 166/09, che, prevedendo la
liberalizzazione dei servizi pubblici locali e ponendo le basi per l'affidamento ai privati del servizio
idrico, costituisce una vera e propria privatizzazione dell'acqua, il consiglio comunale di Ciampino
si è espresso, così come centinaia di altri Comuni, piccoli e grandi, a favore della gestione pubblica
dell'acqua, nel rispetto delle prerogative assegnate agli Enti locali in merito alla gestione dei servizi
pubblici.
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