Manifestazione di sostegno alla ripubblicizzazione dell’acqua da tenersi a Roma
l’1/12/2007 - Adesione

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con atto n. 62 del 30/3/2007 la Giunta Comunale deliberava
di aderire alla proposta di legge d’iniziativa popolare “Principi per la tutela, il governo e
la gestione pubblica delle acque a disposizione per la ripubblicizzazione del servizio
idrico”, per rafforzare le ragioni di quanti hanno deciso di fare dell’acqua una vertenza
nazionale, un paradigma di una trasformazione sociale a partire dal riconoscimento dei
beni comuni e di uno spazio pubblico dei diritti sociali per tutti e che la gestione dello
stesso, attraverso strumenti di democrazia partecipativa, resti come servizio pubblico e
non con indirizzo di tipo privatistico rispondente solo ad interessi economici dei singoli;
CHE a seguito della adesione di numerosi Enti pubblici, nonché dalle numerose
firme di adesione raccolte, la legge iniziativa popolare ha iniziato il suo iter di
discussione presso la Commissione Ambientale della Camera dei Deputati, mentre il
Senato ha recentemente approvato un provvedimento di moratoria su tutti gli
affidamenti in corso e futuri;
CONSIDERATO che a sostegno della legge di iniziativa popolare nonché
richiedere misure alla Legge Finanziaria a favore della ristrutturazione delle reti idriche
e del risparmio della risorsa, il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua ha indetto una
manifestazione nazionale da tenersi a Roma il prossimo 1° dicembre;
RITENUTO fondamentale di aderire come Comune di Ostuni a
quell’appuntamento quale ulteriore atto di sostegno all’iniziativa a favore della difesa
dell’acqua come bene comune;
VISTI i pareri espressi sul frontespizio della presente deliberazione, ai sensi
dell'art.49 comma 1 del T.U.L.L.E.L. approvato con D.L.vo n.267 del 18.08.2000;
CON voti unanimi, espressi palesemente,
DELIBERA
1) Di aderire alla manifestazione nazionale da tenersi a Roma indetta per il
prossimo 1° dicembre dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua a sostegno
all’iniziativa a favore della difesa dell’acqua come bene comune;
2) Di impartire direttive al Dirigente del 1° Settore ufficio di Gabinetto affinchè
provveda all’organizzazione logistica per la partecipazione alla manifestazione da parte
dei rappresentanti di questa Amministrazione.
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESA l'urgenza di provvedere in merito;
VISTO l'art.134 comma 4 del T.U.L.L.E.L. approvato con D.L.vo n.267 del
18.08.2000;
CON voti unanimi,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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