
Mozione del Gruppo Persone e Idee per Casatenovo per l’ACQUA PUBBLICA e per la modifica 
del decreto Ronchi.

Il Gruppo consiliare Persone e idee per Casatenovo

premesso che:

- l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile alla vita. Pertanto, la disponibilità e l’accesso 
all’acqua potabile ed all’acqua per la sicurezza d’esistenza collettiva costituiscono un diritto umano, 
universale, inviolabile, indivisibile che si può annoverare fra quelli di riferimento previsti dall’ Art. 
2 della Costituzione;

- l’acqua è un bene rinnovabile ma esauribile specie per effetto dell’azione antropica: attiene alla
responsabilità individuale e collettiva prenderne cura, utilizzarlo con saggezza, e conservarlo per 
essere accessibile a tutti nel presente e disponibile per le future generazioni. L’art 117 della 
Costituzione prevede che la podestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto 
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali;

- l’Art.114 della Costituzione Italiana, recita: "La Repubblica è costituita da Comuni, dalle 
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i 
principi fissati dalla Costituzione";

- l’acqua è stata dichiarata dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, un “patrimonio che va 
protetto, difeso e trattato come tale” e non un “prodotto commerciale al pari degli altri”; 

- a partire dalla promulgazione della Carta Europea dell’Acqua (Strasburgo 1968) si è affermata a 
livello mondiale non solo la concezione dell’acqua come "bene comune" per eccellenza, ma anche 
del suo uso come diritto fondamentale dell’uomo;

- gli stessi organi UE hanno più volte sottolineato che alcune categorie di servizi non sono 
sottoposte al principio comunitario della concorrenza; si veda ad esempio la Comunicazione della 
Commissione al Parlamento Europeo COM (2004) 374: "…le autorità pubbliche competenti (Stato, 
Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse 
generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)";

- la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno-
priorità 2003-2006 afferma, 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;

- la risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006 dichiara "l'acqua come un bene comune 
dell'umanità e come tale l'accesso all'Acqua costituisce un diritto umano fondamentale per la 
persona umana e chiede che siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua 
alle popolazione più povere entro il 2015" ed insiste affinché "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 livello locale e in modo 
democratico";



- pertanto, al fine di identificare in maniera più compiuta e coerente l’acqua quale bene comune 
pubblico, laddove per "servizio pubblico essenziale" ci si richiama al dettato dell’Art.43 della 
Costituzione (monopolio naturale), mentre per "servizi di interesse generale, privo di rilevanza 
economica" si fa riferimento alla nozione comunitaria e affermatasi nella giurisprudenza di attività 
inidonea ad essere condotta da soggetti privati per uno scopo di lucro;

visti:

- l’Art. 15 del D.L. 135/2009 (decreto Ronchi) che dispone la privatizzazione dei servizi idrici, 
prevedendo anche in relazione a tale servizio pubblico: 1) l'affidamento della gestione dei servizi 
pubblici a rilevanza economica (tra i quali viene inserito il servizio idrico) a favore di imprenditori 
o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza 
pubblica o, in alternativa a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non 
inferiore al 40%; 2) la cessazione degli affidamenti "in house" a società totalmente pubblica, 
controllate dai comuni (in essere alla data del 22 agosto 2008) alla data del 31 dicembre 2011.
Decreto convertito in legge dal Parlamento nella seduta del 19.11.09 (con voto del quale il 18.11.09 
il Governo aveva chiesto la fiducia);

- la recente sentenza della Corte Costituzionale sulla Legge Regionale Lombarda che dichiara 
l’illegittimità dell’art. 49, comma 1, che stabiliva che il servizio idrico a livello di ambito (ATO) 
dovesse essere organizzato separando obbligatoriamente l’attività di gestione delle reti dall’attività 
di erogazione dei servizi;

rilevato che:

- il Comune di Casatenovo è stato tra i 144 Comuni lombardi referendari costituenti il Comitato a
difesa della gestione pubblica del servizio idrico;

- le recenti modifiche legislative e la sentenza sopracitate hanno notevolmente mutato lo scenario 
normativo di riferimento all’interno del contesto lecchese;

- i Comuni della Provincia di Lecco hanno lavorato negli ultimi quattro anni per creare un’azienda 
totalmente pubblica (Lario Reti Holding) che potesse gestire direttamente in house o in alternativa 
partecipare alla gara per l’affidamento dello stesso; contando comunque sul fatto che il patrimonio e 
gli ingenti investimenti necessari per la manutenzione e lo sviluppo delle reti e degli impianti 
sarebbero rimasti in mani totalmente pubbliche, ragione per cui è stata costituita la società Idrolario 
a cui trasferire il patrimonio di reti e impianti dei Comuni;

considerato, altresì, che:

- il nuovo quadro legislativo non consente di separare gestione delle reti ed erogazione del servizio 
idrico, pertanto dovrebbe essere messa a gara sia la gestione delle reti che l’erogazione del servizio;

- per quanto sopra, qualsiasi bando di gara per la gestione delle reti e la gestione del servizio idrico 
avrebbe altissime possibilità di venire impugnato;



- l’affidamento in house appare nelle intenzioni del legislatore assolutamente residuale e pertanto di 
difficile percorribilità;

- anche in caso di affidamento in house a società pubblica, questa dovrebbe cedere parte consistente 
del proprio capitale a soci privati;

ritiene che:

- per sostanziare il principio del diritto dell’acqua come universale e inalienabile, nonché per 
riorientare il sistema di tariffazione agevolata per le fasce sociali meno abbienti verso un sistema 
che assicuri maggiore responsabilizzazione degli utenti e politiche di risparmio idrico, appare 
opportuno introdurre all’interno dell’ordinamento nazionale la definizione del servizio idrico 
integrato come servizio pubblico essenziale, di interesse generale, privo di rilevanza economica;

- la gestione dell’acqua non può essere garantita da società disciplinate dal diritto privato, ma al 
contrario deve essere espletata attraverso enti di diritto pubblico poiché le finalità riconosciute a 
società "commerciali" sono incompatibili con la gestione del "bene comune" acqua;

- la norma introdotta dal governo con il D.L. 135/2009 ora convertito in legge, violi il concetto che 
annovera l’acqua come un diritto universale e non come merce, perché espropria l’acqua potabile 
dal controllo degli Enti locali e dei cittadini, perché consegna al mercato l’acqua (considerandolo 
servizio pubblico a rilevanza economica) con tutte le ripercussioni sociali che questo può generare;

- l’attuale quadro normativo limiti fortemente l’autonomia locale, vada contro ogni principio di 
sussidiarietà e federalismo, infine, renda assolutamente necessario un nuovo intervento legislativo a 
correzione dell’attuale situazione;

alla luce di quanto sopra, il Consiglio Comunale di Casatenovo :

- chiede di promuovere un’istanza di revisione delle nuove norme nazionali che impongono 
sostanzialmente l’affidamento a privati del servizio idrico integrato e di sollecitare l’esclusione 
dello stesso dai servizi pubblici locali di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico 
essenziale per garantire l’accesso all’acqua e pari dignità umana per tutti;

- sollecita un’iniziativa legislativa per l’eliminazione dell’obbligo di affidamento della gestione del 
Servizio idrico tramite gara e della cessione del 40% a privati per le gestione dirette dei Comuni, 
riconoscendo l’autonomia di scelta da parte degli Enti locali; 

e si impegna :

- ad intraprendere tutte le possibili iniziative istituzionali per la modifica dei provvedimenti previsti 
dall’Art. 15 D.L 135/2009 ora convertito in legge, che condurranno alla messa a gara della gestione 
del servizio idrico integrato ed alla consegna dell’acqua a soggetti privati entro il 2011;
- a promuovere nel proprio territorio una cultura di salvaguardia della risorsa idrica e di iniziativa 
per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato attraverso le seguenti azioni: 



1) informazione della cittadinanza sui vari aspetti che riguardano l'acqua sul nostro territorio, sia 
ambientali che gestionali; 
2) contrasto al crescente uso delle acque minerali e promozione dell'uso dell'acqua dell'acquedotto 
per usi idropotabili; 
3) proseguimento della campagna di informazione/sensibilizzazione sul risparmio idrico, già
intrapresa con l’incentivazione dell'uso dei riduttori di flusso; 
5) informazione puntuale della cittadinanza sulla qualità dell’acqua con pubblicazione delle analisi 
chimiche e biologiche; 
6) promozione di tutte le iniziative finalizzate alla ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato 
nel territorio di propria pertinenza;

- a trasmettere copia della presente Mozione ai Presidenti di Camera e Senato, al Ministro per le 
Politiche europee Ronchi, al Presidente della Regione Lombardia, ai Parlamentari del territorio, 
all’AATO di Lecco, ed all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).


