
          
 

 

 

MOZIONE 
 

Per inserire nello Statuto Comunale il principio  
inviolabile che riconosce l’acqua come  

“diritto umano universale senza rilevanza economica”   
 
 
 

PREMESSO CHE 

 
Il 12 e il 13 giugno u.s. gli elettori sono stati chiamati ad esprimersi su quattro quesiti 
Referendari e i primi due quesiti erano: 
 

 Abrogazione di norma sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici 
locali di rilevanza economica. 

 

 Abrogazione parziale di norma sulla determinazione della tariffa del servizio idrico 
integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. 

 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 Il risultato di questa consultazione a livello nazionale dimostra indiscutibilmente una 
volontà popolare di mantenere il bene acqua al di fuori di logiche di profitto 

 6774 cittadini Novellaresi, pari al 96.18 % dei votanti e al 70% degli aventi diritto, 
hanno espresso in maniera inequivocabile con il loro voto che l’acqua è un bene 
comune privo di rilevanza economica sul quale non devono essere fatti profitti 

 

 Questo risultato è un chiaro segnale di volontà politica: i cittadini di Novellara vogliono 
la ripubblicizzazione della gestione dell’acqua e chiedono un nuovo modello di 
gestione interamente pubblico e partecipato dal basso 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI NOVELLARA SI IMPEGNA 
 
 a inserire nel proprio statuto, entro 90 gg. dall’approvazione della presente mozione, i 

seguenti punti: 
 



 il comune di Novellara riconosce il  Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua 
come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come 
bene comune pubblico 

 

 il comune di Novellara conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del 
servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non 
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare 
secondo criteri di solidarietà 

 

 il comune di Novellara riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico 
locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per 
garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, quindi la sua 
gestione deve essere attuata attraverso un Ente di Diritto pubblico in base agli Artt. 31 
e 114 del d. lgs n. 267/2000 

 
 a incaricare la commissione competente di prevedere l’eventuale inserimento nello 

statuto comunale di ulteriori e specifiche norme a difesa dell’ambiente e del diritto 
pubblico. 

 

 
Gruppo Consiliare Uniti per Novellara 

 
 

 
 


