
PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE
 su acqua, patto di stabilità e Cassa Depositi & Prestiti

Il Consiglio Comunale di …………………………………

PREMESSO

che l’acqua è un bene essenziale alla vita, un bene comune e un diritto umano universale e che
come tale va gestito, nonché conservato per le future generazioni;

che il 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta del popolo italiano ha votato “SI” ai quesiti
referendari relativi alla gestione del servizio idrico, con i quali si proponeva l’uscita della gestione
dell’acqua dalle leggi del mercato e l’uscita dei profitti dalla gestione dell’acqua;

che l'esito abrogativo dei referendum si è prodotto da luglio 2011, in quanto il risultato è stato
sancito con i Decreto del Presidente della Repubblica 18 Luglio 2011, n. 113 e n. 116 pubblicati in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 167 del 20 Luglio 2011.

che la Corte Costituzionale, con la sentenza 199/2012, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo
4  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, poiché questo viola
“il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare”

che il rispetto dell’esito referendario impegna tutti gli enti locali, singoli ed associati, a compiere
gli atti e le azioni conseguenti per intraprendere una piena gestione pubblica del servizio idrico e il
suo riconoscimento come servizio di interesse generale privo di scopi di lucro;

che  è  in  corso  un'iniziativa  dei  cittadini  europei  (ICE  -  N°  di  registrazione  000003;
Data di registrazione 10/05/2012) per proporre alla Commissione Europea un'iniziativa legislativa
che riconosca l'acqua come diritto universale, impegnando gli Stati membri ad assicurare a tutti i
cittadini  il  diritto  all'acqua  potabile  e  ai  servizi  igienico-sanitari,  attraverso  una  gestione  non
soggetta  alle  "logiche  del  mercato  unico" e  l'esclusione dei  servizi  idrici  da qualsiasi  forma di
liberalizzazione 

che  il  Consiglio  di  Stato  con  il  parere  n.  267  del  25  gennaio  2013,  sostiene  che  il  criterio
dell’adeguatezza della remunerazione dell’investimento, a partire dal 21 luglio, è stato applicato
illegittimamente poiché in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011

V I S T O

che il d.l.  6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella l.  22 dicembre 2011, n. 214) ha affidato i
compiti di regolazione in materia di servizio idrico all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ivi
compresa la predisposizione di un metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio
idrico integrato, e che tali poteri sono stati ribaditi dal d.P.C.M. 20 luglio 2012

che, con data 28 dicembre 2012, l’Autorità ha adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR intitolata
“Regolazione  dei  servizi  idrici:  approvazione  del  metodo  tariffario  transitorio  (MTT)  per  la



determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”, nel quale sotto la voce “oneri finanziari” si
ripropone  il  meccanismo  della  remunerazione  del  capitale  proprio,  riproducendo,  di  fatto,  la
medesima componente tariffaria abrogata dai referendum 2011

che nel  succitato  MTT viene  introdotta  in  tariffa  la  copertura  di  di  un fondo presso il  gestore
destinato alla realizzazione di nuovi investimenti (FONI), derogando dal principio sancito dall’art.
154, d.lgs. n. 152/2006 per cui “tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura
di corrispettivo”

che la delibera 585/2012/R/IDR, pur essendo stata adottata a fine 2012, definisce il proprio ambito
temporale di applicazione per il periodo di regolazione 2012-2013, in violazione del principio di
irretroattività degli atti amministrativi, più volte ribadito dalla giurisprudenza in materia.

CONSIDERATO

che la delibera 585/2012/R/IDR stabilisce che entro il 31 marzo 2013, gli Enti d’Ambito aggiornino
la tariffa del SII sulla base del MTT sottomettendo all'AEEG, entro la medesima data, la nuova
tariffa predisposta per approvazione da parte dell'Autorità;

che la delibera 585/2012/R/IDR stabilisce che la nuova tariffa predisposta dall'Ente d'ambito venga
da questi applicata per tutto il 2012 e il 2013;

che,  con  data  27  dicembre  2013,  l’Autorità  per  l’energia  elettrica  e  il  gas  ha  adottato  la
deliberazione  643/2013/R/IDR  intitolata  “Approvazione  del  metodo  tariffario  idrico  e  delle
disposizioni di completamento”, nella quale sostanzialmente viene riproposto per il 2014 e 2015 il
medesimo meccanismo tariffario previsto dalla deliberazione 585/2012/R/IDR;

che  i  cittadini  e  le  cittadine  italiani  si  sono  democraticamente  espressi  tramite  consultazione
referendaria il 12-13 giugno 2011 con l'obiettivo di rendere la gestione del servizio idrico pubblica e
estranea alle logiche di profitto;

che i cittadini attendono che le autorità competenti diano piena, corretta e tempestiva esecuzione al
referendum abrogativo;

che la piena osservanza dell’esito referendario comporta la progressiva assunzione diretta da parte
degli  enti  locali,  singoli  ed  associati,  della  gestione  del  servizio  idrico  tramite  enti  di  diritto
pubblico, quali le aziende speciali e/o i consorzi;

che  una  gestione  efficiente  ed  efficace  del  servizio  idrico  integrato  comporta  considerevoli
investimenti  in  termini  di  manutenzione  straordinaria  delle  reti  idriche  e  di  nuove  opere  che
realizzino la piena gestione integrata del servizio idrico stesso;

CONSIDERATO INOLTRE

che le  condizioni  della  finanza  pubblica  e  gli  impegni  assunti  in  sede  europea  con il  Patto  di
Stabilità e Crescita, nonché i vincoli, attraverso il Patto di Stabilità interno, posti ai vari livelli di
Amministrazione Locale, rendono estremamente complicata, anche laddove vi siano le possibilità di
una  pianificazione  degli  investimenti  nel  pieno  rispetto  di  buone  politiche  di  bilancio,  la
realizzazione degli stessi a causa dei vincoli imposti dal Patto;



che  le  variabili  obiettivo  del  Patto  e  le  relative  metodologie  di  calcolo  sono  state  modificate
periodicamente  in  senso sempre  più  restrittivo,  compromettendo le  possibilità  di  definizione  di
politiche anche di medio periodo da parte delle Amministrazioni Locali;

CONSIDERATO INFINE

che gli Enti Locali, in quanto governi di prossimità, sono chiamati a dare seguito all'espressione
democratica  dei  cittadini,  dando piena  attuazione  agli  esiti  referendari  del  2011,  ivi  inclusi  gli
impegni economici che tale attuazione dovesse comportare;

che nel corso degli anni la funzione della Cassa Depositi e Prestiti è radicalmente mutata, passando,
attraverso la sua privatizzazione avvenuta nel 2003, da unico ente finanziatore a tassi calmierati
degli  investimenti  degli  Enti  Locali  a  soggetto  finanziatore  a  tassi  di  mercato  con  finalità  di
redditività per gli azionisti;

RILEVATO 

che  gli  investimenti  per  il  riammodernamento  e  il  completamento  delle  reti  idriche,  oltreché
necessari per non incorrere in procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea, sono essenziali
per fornire un servizio universale e di qualità e possono svolgere un’importante funzione anticiclica
producendo occupazione socialmente ed ambientalmente utile;

che  i  vincoli  imposti  dal  Patto  di  Stabilità  bloccano  cifre  importanti  nei  bilanci  comunali,
producendo  avanzi  di  amministrazione  e  residui  passivi  che  potrebbero  essere  usati  per  gli
investimenti,  impedendo agli  Enti  Locali,  ed in  particolar  modo ai  più virtuosi,  di  utilizzare  le
risorse a disposizione per la realizzazione di opere sempre più necessarie;

RITENUTO

che  non  è  ulteriormente  sopportabile  il  sacrificio  richiesto  agli  Enti  Locali,  soprattutto  in
considerazione del peggioramento dei conti pubblici, nonostante il positivo contributo degli Enti
Locali stessi;

che è necessario ripristinare livelli di reale autonomia –impositiva ed amministrativa- di tutti gli
Enti Locali, a partire dai Comuni;

che beni comuni come l’acqua, il territorio, l’energia e i rifiuti e servizi pubblici essenziali come
quelli deputati a garantire un welfare locale di qualità appartengono alla comunità e non possono in
alcun modo essere sottratti alla stessa, condizionandone la fruizione da parte di tutti i cittadini e
limitandone la piena partecipazione al loro governo e alla loro gestione democratica;

IL CONSIGLIO COMUNALE / PROVINCIALE di ................... DELIBERA  DI :

1. Modificare lo Statuto del Comune/ Provincia di…. nel seguente modo:

            è aggiunto, dopo  l’articolo…., il seguente articolo:

Art. …….



Il  Comune/La Provincia  riconosce  il  diritto  umano all'acqua,  ossia  l’accesso  all’acqua

potabile  come diritto  umano, universale,  indivisibile,  inalienabile  e  lo  status dell’acqua

come  bene  comune  pubblico  e  garantisce  che  la  proprietà  e  la  gestione  della  rete  di

acquedotto,  distribuzione,  fognatura  e  depurazione  siano  pubbliche  e  inalienabili;

Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale. Il Comune

(La  Provincia)  di  .....,  in  attuazione  della  Costituzione  e  in  armonia  con  i  principi

comunitari, al fine di realizzare le coesione economica-sociale e territoriale, promuovere la

solidarietà, garantire la protezione dell'ambiente e della salute, anche in considerazione

delle peculiarità locali, ritiene di non poter realizzare nel proprio territorio tale specifica

missione  attraverso  il  mercato  e  secondo  le  regole  della  concorrenza.  Il  Comune  (La

Provincia)  realizza  tale  missione  attraverso  la  gestione  del  servizio  idrico  integrato

effettuata da un soggetto di diritto pubblico;

E'  assicurato  il  diritto,  per  ogni  abitante  del  territorio  comunale/provinciale,  alla

disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona

2.  Rivendicare  il  ruolo  delle  amministrazioni  locali  nella  gestione  del  SII,  attraverso  le
seguenti azioni: 

a) Contrastare  tutte  quelle  iniziative  che  predispongono l’ingresso dei  privati  nelle  società,
l’ulteriore aumento delle loro quote di capitale e tutte le manovre societarie di inglobamento
dei grandi gestori  nei confronti delle piccole gestioni. 

b) Promuovere tutte le iniziative utili per impedire che la soppressione delle Autorità d'ambito
territoriale, sancita dall'art. 1 del DL 25 gennaio 2010 e successivamente prorogata la data di
soppressione dal decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, si traduca in un’espropriazione
delle competenze comunali in materia di servizio idrico integrato da sempre esercitate dai
comuni,  anche  in  forma  associata,  e  fare  pressioni  in  tal  senso  sui  consigli  regionali,
chiamati a individuare le nuove autorità d’ambito,

c) Promuovere tutte le iniziative utili per contrastare l'adozione del MTT nel proprio ATO 

3. Sostenere la campagna a favore della ripubblicizzazione del servizio idrico, attraverso le
seguenti azioni:

a) aderire all'associazione l’Associazione no-profit denominata “Coordinamento Nazionale -
Enti  Locali  per l’acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico”,  tramite
approvazione dello statuto riportato in allegato e stanziamento della quota prevista dall'art.
25 del medesimo statuto;

b) promuovere tutte  le  iniziative  finalizzate  alla  ripubblicizzazione  del  Servizio  Idrico
Integrato nel territorio di propria pertinenza;

c) aderire alla Campagna di Obbedienza Civile con cui il Forum Italiano dei Movimenti per
l'Acqua intende attuare l'esito del 2° quesito referendario;



4. 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:

a) informazione della cittadinanza sui vari aspetti che riguardano l'acqua sul nostro territorio,
sia ambientali che gestionali;

b) contrasto al  crescente  uso  delle  acque  minerali  e  promozione  dell'utilizzo  dell'acqua
dell'acquedotto per usi idropotabili, a cominciare dagli uffici, dalle strutture e dalle mense
scolastiche;

c) promozione di una campagna di informazione/sensibilizzazione sul Risparmio Idrico, con
incentivazione  dell'uso  dei  riduttori  di  flusso,  nonché  di  studi  per  l'introduzione
dell'impianto idrico duale; 

d) promozione, attraverso l'informazione, della modulazione delle tariffe, della riduzione dei
consumi in eccesso;

e) informazione puntuale della cittadinanza sulla qualità dell’acqua con pubblicazione delle
analisi chimiche e biologiche in ogni quartiere e contrada;

f) promozione di  tutte  le  iniziative  finalizzate  alla   ripubblicizzazione  del  Servizio  Idrico
Integrato nel territorio di propria pertinenza.

5. Sottoporre all’Assemblea dell’Ambito Territoriale Ottimale l’approvazione delle proposte e
degli impegni sopra richiamati oltre ai seguenti:

a) sensibilizzazione della cittadinanza in merito all’importanza della riduzione dei consumi di
acqua  in  eccesso  attraverso  informazione,  incentivi,  nonché  attraverso  una  modulazione
della tariffa tale da garantire la gratuità di almeno 50 litri per persona al giorno;

b) proposta  d'inserire  come punto  all'ordine  del  giorno:  adeguamento  della  tariffa  del  s.i.i.
all'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno e censura della delibera n°585 del
28/12/2012

c) proposta di destinare un centesimo al metro cubo di acqua consumata per  interventi  di
costruzione  di  strutture  di  captazione  e  distribuzione  di  impianti  idrici  attraverso  la
cooperazione internazionale.

IMPEGNA INOLTRE IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

1. a chiedere  all’Autorità  per l'Energia  Elettrica  ed il  Gas il  ritiro  della  delibera  n.585 del
28/12/2012 e le dimissioni di tutti i suoi membri

2. a rivolgere un formale invito al Presidente del Consiglio dei Ministri, affinché il Governo e
il Parlamento discutano e approvino la Legge di Iniziativa Popolare “Principi per la tutela, il
governo  e  la  gestione  pubblica  delle  acque  e  disposizioni  per  la  ripubblicizzazione  del
servizio idrico”



3. a rivolgere un formale invito al Presidente del Consiglio dei Ministri, affinché il Governo e
il Parlamento non diano corso ad alcun tentativo di assoggettamento al patto di stabilità delle
aziende speciali e “in house”

4. a rivolgere un formale invito al Presidente del Consiglio dei Ministri, affinché il Governo e
il Parlamento pongano in essere un provvedimento volto all’esclusione dal patto di stabilità
di tutti gli investimenti finalizzati alla realizzazione dei servizi essenziali alla comunità e
riconducibili alle categorie dei beni comuni e del welfare locale;

5. a rivolgere un formale invito al Presidente del Consiglio dei Ministri, affinché il Governo e
il Parlamento pongano in essere un provvedimento volto a ripristinare l’antica funzione della
Cassa Depositi e Prestiti, quale ente finanziatore a tassi calmierati degli investimenti degli
Enti Locali;

6. a farsi portavoce in ogni sede istituzionale e in sede ANCI, affinché vengano riscritte le
regole del Patto di Stabilità interno, tenendo conto della necessità di : 
a)  sganciare  dal  meccanismo  gli  investimenti  finalizzati  a  realizzare  servizi  pubblici  
essenziali e a garantire il welfare locale, a partire da quelli realizzati con fondi propri;
b) dare una programmazione, condivisa e partecipativa, almeno triennale del nuovo Patto di 
Stabilità;

7. a  farsi  portavoce  in  ogni  sede  istituzionale  e  in  sede  ANCI,  affinché  venga  aperta  la
discussione sul ruolo della Cassa Depositi e Prestiti in direzione di quanto affermato nella
presente delibera;

8. a convocare, entro due mesi dall’approvazione della presente deliberazione,  un Consiglio
Comunale aperto, in modo da aprire il confronto con l’intera cittadinanza su questi temi e
sulle possibili azioni da intraprendere.

9. a  trasmettere  il  presente documento  al  Presidente  della  Repubblica,  ai  componenti  delle
Commissioni Parlamentari competenti, al Presidente della CdP, al Presidente dell'Autorità
per l'Energia Elettrica ed il Gas, al Presidente dell’Autorità d’Ambito e al Forum Italiano dei
Movimenti per l’Acqua.


