
Lonate Pozzolo, 3 marzo 2010Ill.mo sig. Sindacodel Comune di LONATE POZZOLOrag Piergiulio Gelosa
Oggetto: Mozione “No alla privatizzazione dell'acqua”Prendendo spunto dal decreto legge n. 135/2009 e dalla legge 166/2009 e facendo riferimen-to a quanto discusso in diverse sedute del Consiglio Comunale, con particolare riferimento a quelle» dello scorso 19 febbraio 2010 – Delibera della assemblea del consorzio ATO N. 24 del 16 di-

cembre 2009: revisione convenzione per la costituzione del consorzio tra enti locali ricompresi  
nell’ambito territoriale ottimale e statuto consortile» dello scorso 27 settembre 2009 – Costituzione consorzio ex articolo 31 decreto legislativo n.  
267/2000 ed articolo 48 comma 1 L.R. N.26/2003 tra enti locali ricompresi nell’ambito terri -
toriale ottimale della provincia di Varese – approvazione dello convenzione per la costituzione  
del consorzio e del relativo statuto.proponiamo al Consiglio Comunale la mozione riportata in allegato.Cordiali saluti. per il Gruppo ConsiliareDemocratici Uniti
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Il Consiglio Comunale di Lonate Pozzolo

Considerato che» l'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità di-pende il futuro degli esseri viventi, e costituisce, pertanto, un bene comune dell'umanità, un bene comune universale, un bene comune pubblico, che appartiene a tutti;» il  diritto all'acqua è un diritto inalienabile:  l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì è un bene condiviso equamente da tutti, come peraltro è stato affermato anche dal Parlamento Europeo il 15 marzo 2006 (“l’acqua è un bene comune dell’umanità”);» l’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico, secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente.
si impegna a» riconoscere il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, univer-sale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene pubblico;» confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato e che tutte le acque costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;» riconoscere che il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti  con pari dignità umana a tutti i cittadini e quindi la cui gestione va attuata attraverso il de-creto legislativo 8 agosto 2000 n. 267;

delibera inoltre che il Sindaco e la Giunta Comunale» si debbano mobilitare in tutte le sedi con lo scopo di escludere la gestione del settore idrico dai dettami della legge 166/2009, al fine di impedire che, nei nostri territori, si proceda a privatizzazioni del servizio idrico;» si debbano impegnare ufficialmente affinché l’acqua venga individuata come bene comune non mercificabile e non come servizio pubblico a rilevanza economica.
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