AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CAPENA
DOTT. PAOLO DI MAURIZIO
AI CONSIGLIERI di MAGGIORANZA
GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO:
ELVIRA CAMPANALE
GRUPPO CONSILIARE IL MAESTRALE:
RISTICH ALESSANDRO
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE:
GIOVANNI LANUTI
GRUPPO CONSILIARE FATTORE P:
GIANDOMENICO PELLICCIA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI
SIMONE GIALLONARDO

OGGETTO: Richiesta di convocazione di Consiglio Comunale Straordinario
PREMESSO CHE
a) L’acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende
il futuro degli esseri viventi.
b) L’acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell’umanità, il bene comune universale, un bene
comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti.
c) Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile: l’acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì
bene condiviso equamente da tutti, l’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti come un servizio
pubblico.
CONSIDERATO CHE

- con prot. 414 -14 la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci di ATO2 – Lazio
Centrale, inviava una nota avente come oggetto: Trasferimento dei Servizi al Gestore del SII, in cui
si ravvisa che “ entro l'11 giugno gli Enti Locali che non lo abbiano ancora fatto, affidino le proprie
infrastrutture idriche al Gestore del SII.”
- con prot. 1233 codesta amministrazione rispondeva al suddetto protocollo convocando una
riunione per il giorno 29/01/2015 poi effettivamente svoltasi “per discutere e valutare le proposte in
merito all'eventuale trasferimento della gestione degli impianti idrici e fognari al Gestore del SII.”
- che in data 9 marzo si è svolto un incontro tra codesta amministrazione e i dirigenti di Acea Ato2.
- che la L.R. 5/14 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” approvata all'unanimità
dalla Regione Lazio prevede la possibilità per gli Enti Locali di scegliere autonomamente la forma
di gestione del proprio SII.

RAVVISATA
l’estrema urgenza di informare la cittadinanza e le forze di minoranza sulla possibile cessione del
SII di Capena al Gestore unico, con le conseguenze che questo comporterà, e altresì di chiarire le
posizioni dell'amministrazione su tale eventualità, e le iniziative amministrative fino ad ora poste in
essere.

il Comitato Acqua Pubblica di Capena
RICHIEDE
- che venga indetto un Consiglio Comunale Straordinario aperto in cui il Sindaco riferisca in
assemblea pubblica dello stato attuale delle trattative e delle politiche poste in essere
dall'amministrazione;
- che in tale Consiglio o alla prima occasione disponibile venga approvata una delibera di Consiglio
per la modifica dello Statuto Comunale e l'inserimento del concetto di “acqua bene comune, privo
di rilevanza economica”;
- che in tale Consiglio o alla prima occasione disponibile venga approvata una delibera di Consiglio
a sostegno della L.R. 5/14 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque ”.

Per il Comitato
Valentina Piazza
329 0148266
Davor Antonucci
3471952367

Info: comitato.capena@acquabenecomune.org-

FB Comitato Acqua Pubblica Capena-Morlupo

