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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 MARZO 2016 N. 22

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DELL'8 MARZO 2016, N. 22

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:



MOZIONE N. 74 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Pergolesi, Bisonni, Fabbri,
concernente: “Adozioni di politiche economiche e sociali regionali volte a garantire ai cittadini
marchigiani in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso quotidiano e gratuito all'acqua
potabile ad uso domestico” (titolo emendato in sede di coordinamento tecnico)

Discussione generale
OMISSIS
Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione gli emendamenti:
- n. 74/1 a firma dei Consiglieri Giorgini e Biancani. L'Assemblea legislativa approva.
- n. 74/2 a firma dei Consiglieri Giorgini e Biancani. L'Assemblea legislativa approva.
- n. 74/3 a firma dei Consiglieri Giorgini e Biancani. L'Assemblea legislativa approva.
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Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico con il relativo emendamento a firma dei
Consiglieri Giorgini e Biancani. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione della
mozione n. 74, emendata. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 74,
emendata, nel testo che segue:
“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
PREMESSO che


l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/64/L.63/Rev.1 ha dichiarato “il diritto
all'acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici un diritto umano essenziale al pieno godimento della
vita e di tutti i diritti umani”;



l’Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto nei 50 litri giornalieri a persona la quantità
minima di acqua necessaria a garantire i bisogni essenziali, tra i quali sono compresi i servizi igienicosanitari di base. Lo stesso principio sulla quantità minima vitale, inteso come diritto inalienabile, è
stato affermato dalla Commissione europea e dal Contratto mondiale per l’acqua;



in data 8 settembre 2015, a seguito dell’iniziativa dei cittadini europei “Right2Water”, il Parlamento
europeo ha votato la Risoluzione sul diritto umano all’acqua e ai servizi igienico sanitari comprensivi
della disponibilità, dell’accettabilità, dell’accessibilità economica e della qualità: “L’acqua è un
diritto”;



l’articolo 2 della Costituzione sancisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;



con la vittoria del referendum abrogativo del giugno 2011 contro la mercificazione dell’acqua,
iniziativa dei cittadini europei, avviata il 10 maggio 2012, con la raccolta di un milione e seicento mila
firme presentate al Commissario europeo per il mercato interno e la proposta di legge di iniziativa
popolare (depositata alla Camera dei Deputati il 21/03/2014) sulla tutela, il governo e la gestione
pubblica delle acque, gli italiani e gli europei hanno voluto ribadire la loro netta contrarietà
all’attuazione di logiche di mercato sui servizi essenziali;



il 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta del popolo italiano, votando “Sì” ai quesiti referendari
relativi alla gestione del servizio idrico con i quali si proponeva di sottrarre la gestione dell’acqua alla
logica del mercato e del profitto, ha determinato l'abrogazione sia dell'articolo 23 bis del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e
integrazioni, sia del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

pag. 3

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 MARZO 2016 N. 22



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;



il Collegato ambientale 2016 (legge 221 del 28.12.2015), con riferimento alla tariffa sociale, all'art. 60
dispone che l'AEEGSI: “Assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni
economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua
necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali ... sulla base dei principi e dei criteri
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ... da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge”, nonchè “definisce le necessarie modifiche
all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità”;

CONSIDERATO che


il diritto all’acqua è un diritto inalienabile, individuale e collettivo, ed è un bene comune essenziale per
la vita non assoggettabile a interessi di mercato;



l’acqua potabile è un bene comune in quanto: indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo; presente
in natura in quantità limitata e con concentrazioni territoriali disomogenee, dunque un bene prezioso
entrato a far parte ufficialmente della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;



la risorsa idrica è limitata ed è quindi necessario attuare una politica che ne incentivi un utilizzo
consapevole e controllato;



la carenza idrica è un fenomeno preoccupante, che si presenta con sempre maggiore frequenza e che
riguarda almeno l'11% della popolazione europea e il 17% del territorio dell’Unione europea;



in Europa, nonostante la media pro capite si attesti intorno agli 85 mc. annui, circa due milioni di
persone non hanno accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. A questo si aggiunge la
minaccia dell’interruzione del servizio per migliaia di persone a basso reddito che non sono in grado di
far fronte ai costi della fornitura idrica;



i gestori potrebbero interrompere la fornitura di acqua agli utenti morosi. Tale approccio evidenzia la
non eticità dei gestori privati, ingiustizia sociale e testimonia quanto l’aver introdotto il profitto nella
gestione della risorsa idrica porti a soluzioni che ledono i diritti umani sanciti dall’ONU;



anche nella Risoluzione approvata dal Parlamento europeo si esprime: “Preoccupazione per il fatto che
nel 2008, a causa della crisi finanziaria ed economica e delle politiche di austerità, che hanno causato
un aumento della povertà in Europa e un incremento delle famiglie a basso reddito, un sempre maggior
numero di persone abbia difficoltà a pagare le bollette per i servizi idrici e all’interruzione forzata della
fornitura di acqua e chiede agli Stati membri di porre immediatamente fine a situazioni siffatte, quando
sono dovute a fattori socioeconomici nelle famiglie a basso reddito”. La Risoluzione citata ricorda le
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Risoluzioni ONU che per quanto concerne il pagamento corrispondente del servizio idrico segnala che
esso dovrebbe essere commisurato al reddito e comunque non superiore al 3% del reddito stesso;


l’attuale crisi economica in Italia sta creando sacche di povertà in tutto il Paese e molte famiglie non
sono ormai in grado di pagare i servizi essenziali;



il Forum provinciale dei beni comuni della Provincia di Pesaro-Urbino ha avuto notizia di migliaia di
distacchi, per morosità, dal servizio di erogazione dell’acqua potabile, effettuati sul territorio
provinciale e molti cittadini, pur vivendo in grave difficoltà, per mantenere la propria dignità, non
hanno chiesto nessun tipo di aiuto continuando a vivere situazioni di forte disagio;



la giurisprudenza si è più volte espressa contro l’interruzione del servizio idrico per le utenze
domestiche, sulla base del principio che, anche laddove fosse conclamata la morosità, “la sospensione
della fornitura di un bene primario come l’acqua appare sproporzionata a fronte di un adempimento
pecuniario” (decreto Tribunale di Bari del 9 settembre 2004, Provvedimento del Tribunale di Tempio
Pausania, sez. staccata di Olbia del 6 luglio 2012);



la necessità di un quantitativo minimo di acqua per persona comunque riconosciuto anche a chi non
può pagarla, è sostenuta anche dalla Risoluzione dell’ONU per il diritto all’acqua del 28 luglio 2010 e
da numerose sentenze come quella del Tribunale di Castrovillari (sentenza n. 5811 del 30 novembre
2012) secondo cui la morosità dell’utente non è ragione sufficiente a giustificare la sospensione della
fornitura dell’acqua in quanto in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione;



la giurisprudenza ha giudicato vessatorio il distacco della fornitura di acqua ad uso domestico senza
preventiva disamina delle situazioni specifiche a tutela delle fasce deboli (Tribunale di Latina sentenza n. 2972 del 18 novembre 2011);

RISCONTRATO che la legge regionale n. 30 del 28 dicembre 2011 “Disposizioni in materia di risorse
idriche e di servizio idrico integrato” si esprime chiaramente in relazione al tema del diritto all’acqua e la
garanzia della soddisfazione del fabbisogno idrico, specialmente a tutela dei soggetti svantaggiati:


all’articolo 1, comma 1 la Regione riconosce l'acqua “quale patrimonio dell'umanità da tutelare, bene
pubblico primario, essenziale e indispensabile per la vita. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile,
nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili
e inalienabili della persona umana”;



all’articolo 1, comma 2 “La Regione difende e garantisce approvvigionamento e tutela il diritto di
ciascuno all'acqua potabile, individuando gli strumenti attraverso i quali garantire la soddisfazione del
fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuovendo la tutela e la valorizzazione
delle risorse idriche mediante: “d) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o
residenti in zone territorialmente svantaggiate”;
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all'articolo 2, comma 1 relativamente al servizio idrico integrato, “la Regione esercita funzioni di
programmazione, di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dalla presente legge”;



all'articolo 2, comma 4 ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione, di indirizzo o di
controllo, e dell'effettuazione del sistema informativo ambientale della Regione, gli enti locali e i
gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a fornire alla Giunta regionale i dati necessari o
comunque da questa richiesti;

RITENUTO che


in Italia un cittadino su tre non ha accesso regolare e sufficiente all’acqua potabile;



sono 8 milioni i cittadini italiani che non hanno accesso alla risorsa idrica e 18 milioni quelli che
bevono acqua depurata, mentre il 15 % della popolazione totale, ogni estate, è sotto la soglia minima
del fabbisogno idrico (fonte Dossier Acqua 2010 di Solidarietà e cooperazione Cipsi), che si attesta
intorno ai 50 litri giornalieri per persona, ripartendo la mancata fatturazione sui consumi che i cittadini
evidenziano dalla contabilizzazione volumetrica individuale della risorsa posta a valle di ciascuna
utenza;



i distacchi per morosità - se venissero documentati e confermati - costituiscono una violazione
all’articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 30/2011;



sia dovere della Regione avviare una verifica della situazione regionale per territori, ambiti e gestori
esercitando la sua funzione di controllo;



nel caso i distacchi venissero confermati, sia dovere della Regione attivarsi per risolvere questa
inaccettabile situazione che costituisce violazione della legge regionale 30/2011;

PRESO ATTO che


per tutte le suddette ragioni l’acqua potabile, almeno per il quantitativo necessario alla sopravvivenza,
non può essere considerata una merce assoggettabile a logiche di libero mercato, e pertanto deve essere
necessariamente gestita fuori dalle logiche del profitto;



la mancata fatturazione per la gratuità dei primi 50 litri di acqua potabile giornalieri può essere
facilmente ripartita, con criterio della progressività, diluendola sulle eccedenze erogate;
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

1. ad intraprendere con urgenza, dalla pubblicazione del DPCM collegato alla legge n. 221 del 28
dicembre 2015, ogni iniziativa di propria competenza affinchè le ATO adottino immediatamente una
politica tarrifaria che consenta, ad ogni utenza residente nelle Marche, la gratuità giornaliera dei litri di
acqua potabile per componente familiare, stabiliti dal DPCM sopra citato per solo uso domestico,

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'8 MARZO 2016 N. 22

necessari a garantire i bisogni essenziali, tra i quali i servizi igienico-sanitari ed il pieno godimento dei
diritti umani sanciti dall’ONU;
2. a richiedere agli enti locali ed ai gestori del servizio idrico integrato i dati relativi ai distacchi effettuati
suddivisi per tipologia di utenza ed ammontare della morosità, nonché a pubblicare i dati raccolti
suddivisi per situazioni di svantaggio economico, sociale e/o territoriale;
3. ad adoperarsi per quanto di sua competenza, affinché i gestori, i Comuni e la Regione stessa si
adoperino nel rispetto dalla legge n. 21 del 28 dicembre 2015 e del DPCM collegato;
4. a riferire in Consiglio regionale o nella Commissione competente circa le azioni intraprese ed i risultati
ottenuti”.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo
IL VICEPRESIDENTE
F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
F.to Marzia Malaigia

