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Deliberazione N. 12
in data 23/04/2010

Cod. 11091

COMUNE DI SECUGNAGO
(PROVINCIA DI LODI)
--------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione seduta Pubblica

Oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI "PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA"
L’anno duemiladieci, addì ventitre del mese di Aprile alle ore 21.00
nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presenti/Assenti

Avv. Mauro Salvalaglio
Invernizzi Antonella
Reami Laura
Mariani Valerio
Colombo Diego Danilo
Pizzi Michele
Carcagni'Gianluca
Salierno Daniele
Grazzani Alfredo
Chiodaroli Franco
Gazzola Iris Bianca Maria
Grazioli Claudio
Azzini Sonia

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale Presenti
Totale Assenti

12
1

Assiste alla seduta l'
Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'
Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

N° ........ registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lvo 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile dell'
Ufficio Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............
Addì .............

IL RESPONSABILE DELL'
UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’acqua rappresenta un bene necessariamente accessibile a tutti in
quanto presupposto della stessa esistenza umana;
RILEVATO CHE pertanto la gestione del servizio idrico integrato deve essere tale da
garantire a tutti l’utilizzo dell’acqua, e comunque, salvaguardata da logiche organizzative
esclusivamente indirizzate al profitto economico;
RILEVATO che il Comune partecipa alla gestione del servizio idrico integrato insistente sul
proprio territorio;
CONSIDERATO che il testo della L. 133/2008 in tema di gestione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, potrebbe generare preoccupanti interpretazioni distorsive e violative del
diritto di utilizzo dell’acqua;
RILEVATA pertanto la necessità di salvaguardare nei confronti di tutti il diritto di utilizzo
dell’acqua, attraverso la predisposizione di appositi strumenti amministrativi e normativi;
RILEVATO che lo Statuto Comunale stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione
dell’Ente, nel rispetto del dettato del T.U. 267/2000;
CONSIDERATO che lo statuto comunale rappresenta, per il Comune, lo strumento
normativo fondamentale ai fini della tutela dei diritti in capo alle persone, nei limiti di quanto
consentito dal T.U. 267/2000 e dalla normativa sovraordinata;
RILEVATO che lo statuto comunale, in quanto testo normativo, non può prescindere da
una sua interna coerenza e sistematica organizzazione come previsto dai fondamenti
dell’ordinamento giuridico nazionale;
RILEVATO che è intendimento del Consiglio Comunale addivenire ad una revisione dello
Statuto Comunale nella materia di cui alla presente delibera;
RILEVATO che gli esiti delle analisi eseguite su campioni di acqua potabile prelevati dalla
rete idrica del Comune di Secugnago rientrano nei parametri di legge e dimostrano pertanto la
salubrità dell’acqua che scorre nella stessa rete di condutture;
CONSIDERATO pertanto che l’acqua erogata dalle reti pubbliche accessibili a tutti è
perfettamente idonea a soddisfare i bisogni primari degli utenti, rendendola a maggior ragione
bene fondamentale ed insostituibile;
VISTI:
• L’art. 6 T.U. 267/2000
• L. 133/2008
UDITA la relazione fatta dal Sindaco, Avv. Mauro Salvalaglio, che illustra il punto all’ordine
del giorno;
CON voti unanimi favorevoli resi ed accertati a sensi di legge
DELIBERA
1. Di inserire, in occasione della prossima revisione dello Statuto Comunale, il

seguente

enunciato:
“l’acqua è presupposto dell’esistenza umana, ed in quanto tale, il suo utilizzo deve essere
accessibile a tutti.
La gestione del servizio idrico integrato dovrà pertanto prescindere da logiche esclusivamente
indirizzate al profitto economico poiché potenzialmente lesive dei diritti di cui al comma
precedente”.
2. Di demandare agli uffici di competenza l’inoltro, anche a mezzo telematico, della presente
delibera, ai comuni della Provincia di Lodi, alla Provincia di Lodi, alla Regione Lombardia ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. Di demandare agli uffici di competenza la pubblicazione sul sito internet del Comune di
Secugnago gli esiti delle analisi eseguite su campioni di acqua potabile prelevati dalla rete idrica
di Secugnago.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Seminari Massimo
______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.
La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'
urgenza ai sensi
del 4° comma dell'
articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRRETERIA
____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________

IL RESP. DELL'UFFICIO SEGRETERIA
____________________________________

