
MOZIONE / ATTO DI INDIRIZZO DA PRESENTARE NEI COMUNI 

PROPOSTA DI MODIFICA-ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE AL FINE CHE VI SIA INSERITO  TRA I 

PRINCIPI ISPIRATORI IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO UMANO ALL’ACQUA POTABILE ED AI SERVIZI 

IGIENICO SANITARI. 

Premesso che il 28 luglio 2010 l’Assemblea delle Nazioni Unite ha stabilito che il 

diritto all’acqua potabile ed ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano universale e 

inalienabile, essenziale alla qualità della vita ed all’esercizio di tutti i diritti dell’uomo. 

Considerato che il diritto all’acqua è un diritto fondamentale e assoluto, inteso come 

estensione del diritto alla vita. 

Preso atto che nel giugno del 2011 il Popolo italiano sancì in modo inequivocabile, 
attraverso lo strumento referendario, che la gestione del servizio idrico deve essere 
pubblica e senza profitti.  

Il/i Consigliere/i firmatario/i della presente mozione propone/propongono di 
integrare con i seguenti due articoli/commi lo Statuto del Comune: 

 Tra i PRINCIPI ISPIRATORI, aggiungere il seguente articolo/comma: 

“Il Comune riconosce il diritto umano all’acqua potabile ed ai servizi igienico sanitari, 
ossia l’accesso all’acqua come diritto umano fondamentale, universale, indivisibile, 
inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico. Tutte le acque, 
superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e 
costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Il Comune 
garantisce che la proprietà e la gestione della rete di acquedotto, potabilizzazione, 
distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili.” 

 Alla voce SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, aggiungere il seguente articolo/comma: 

“Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale. Il 
Comune, in attuazione della Costituzione ed in armonia con i principi comunitari, 
nonché nel rispetto della volontà popolare espressa con il voto dei cittadini nei 
referendum sull’acqua del 12 e 13 giugno 2011, al fine di rafforzare la coesione 
economico-sociale e territoriale, promuovere la solidarietà, garantire la protezione 
dell’ambiente e della salute delle persone, anche in considerazione delle peculiarità 
locali, realizza tale missione attraverso il perseguimento della gestione pubblica del 
servizio idrico integrato effettuata da un soggetto di diritto pubblico non tenuto alle 
regole del mercato e della concorrenza”. 

Lì,_________________                                                                   firmato:   
_______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

 



 


