COPIA

COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi
_______________

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 32
11.5.2007

OGGETTO: Proposta di legge di iniziativa popolare “Principi per
la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque
e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio
idrico”.

L’anno duemilasette, il giorno undici del mese di maggio, alle ore dieci, nella
sala consiliare del Palazzo Municipale, in prosieguo dei lavori della seduta del 10
maggio 2007.
Alla prima convocazione, in seduta ordinaria, partecipata ai componenti del
Consiglio Comunale a norma di legge, risultano alla trattazione dell’argomento in oggetto:
SINDACO

Pres.

CONVERTINI MARIO LUIGI

Ass.

SI

CONSIGLIERI

Pres.

BACCARO
DONATO
PERRINI
LORENZO
CONVERTINI GIUSEPPE
LOPARCO
VITO
LORUSSO
MARCO
SISTO
ANTONIO
BENNARDI
GIOVANNI
PALMISANO
ARCANGELO
RODIO
FRANCESCO A.
GRASSI
GIOVANNI

SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

SI
SI
SI
SI
SI

CONSIGLIERI
CAROLI
GIOVANNA
ZIZZI
DANIELA
MENGA
SANTE
CARRIERI
DOMENICO
PALMISANO ENZO
SEMERARO STEFANO
SAPONARO
MARIO
CANZIO
GIOVANNI
SOLETI
LEONARDO
COSTA
PIERDONATO

Pres.

Ass.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la prof. Giovanna Caroli,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale dott. Giacomo Vito Epifani.
La seduta è pubblica.

____________________________________________________________________

Durante la trattazione dell’argomento rientra in aula il consigliere Canzio G.
Presenti n. 15.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che dal 18 al 20 marzo p.v. ha preso il via presso il Parlamento Europeo di Bruxelles
la “1^ Assemblea Mondiale dei cittadini e degli eletti per l’acqua”, per promuovere una nuova
cultura dell’acqua come bene comune, come diritto umano da sottrarre ai processi di
privatizzazione e di mercificazione proposti dal mercato;
Dato atto che, attualmente, però più di un miliardo di persone non hanno accesso all’acqua, due
miliardi e mezzo mancano di servizi sanitari e più di 4.500 bambini muoiono ogni giorno per le
conseguenze legate al mancato accesso all’acqua potabile;
Ricordato:
- che l’acqua sta diventando oggetto di mercificazione e di speculazione economica;
- che anche in Italia l’importanza della questione acqua e del diritto di ogni uomo ad averne
per i suoi bisogni ha raggiunto nel tempo una forte consapevolezza sociale e una capillare
diffusione territoriale, aggregando culture ed esperienze differenti;
Evidenziata la necessità di sostenere un’azione comune al fine di garantire l’accesso all’acqua e
la liberalizzazione dell’acqua come bene comune, nella speranza di trasformare il diritto
all’acqua in Diritto dell’Uomo, universalmente riconosciuto;
Ricordato che anche in Italia è in corso una mobilitazione in tal senso, concretizzatasi con una
proposta di legge di iniziativa popolare, alla quale l’Amministrazione Comunale di Cisternino
ha già aderito con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 dell’8 marzo 2007;
Ritenuto dover condividere le motivazioni di fondo di tale proposta di legge e, di conseguenza,
esprimere anche la volontà consiliare di riaffermare il diritto inalienabile all’acqua per ogni
uomo;
Visto il D.L.vo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;
SI PROPONE

1) Di condividere, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di legge d’iniziativa
popolare “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e
disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico”, il cui testo risulta allegato alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 46 dell’8 marzo 2007, della quale, col presente atto, si
conferma la valenza sociale e politica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui innanzi, promossa dall’Ufficio Segreteria;
Dato atto che il parere tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, non viene reso
trattandosi di atto di indirizzo con valenza politico-amministrativa;
Uditi gli interventi dei vari consiglieri, riportati nel verbale generale della seduta odierna;
Constatato che al momento della votazione risultano assente i consiglieri sigg.ri: Convertini
M.L. – Sisto A. – Palmisano E. – Semerrao S. – Soleti L. – Costa P.
Con voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale;
DELIBERA
Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
======== 0 ========

GVE/lc

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: Giovanna Caroli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Giacomo Vito Epifani

__________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione degli uffici competenti,
certifica che l’antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoindicate disposizioni, in data
_______________

 è stata affissa in copia all’albo pretorio del Comune e vi rimarrà per giorni 15
(art. 124, c.1, D.Lgs. 267/2000)

 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori con nota prot. _________
(art. 57, c.3, lett. D, Regolamento di Contabilità)

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

Cisternino, _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Giacomo Vito Epifani

____________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che l’antescritta
deliberazione:

 è divenuta esecutiva il ________________ decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione
(art. 134, c.3, D.Lgs. 267/2000).

Cisternino, ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Giacomo Vito Epifani

__________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Cisternino, _____________

