
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che il Comune intende sostenere l’impegno per l’affermazione dell’acqua come diritto 
pubblico fondamentale anche attraverso: 

a) l’installazione di un congruo numero di fontanelle pubbliche in luoghi idonei della città;
b) l’individuazione di una quantità minima giornaliera pro capite di acqua che venga sempre 

e comunque garantita alle utenze domestiche;
c) la riconversione di Multiservizi Spa in ente di diritto pubblico, al fine di qualificare il 

servizio idrico strutturalmente e funzionalmente privo di rilevanza economica, quale servizio di 
interesse generale, privo di profitti nella sua erogazione;

d) la promozione di una cultura di salvaguardia della risorsa idrica rivolta alla cittadinanza 
per: 

-  contrastare  il  crescente  uso  delle  acque  minerali  e  promuovere  l'uso  dell'acqua 
dell'acquedotto per usi idropotabili, a cominciare dagli uffici pubblici, dalle strutture e dalle mense 
scolastiche, dagli impianti sportivi;

- contrastare i processi di inquinamento;
- promuovere i campagne di informazione/sensibilizzazione sul risparmio idrico e studi per 

l'introduzione dell'impianto idrico duale; 
- promuovere in campo urbanistico-edilizio norme atte a favorire il riciclo delle acqua anche 

tramite la raccolta delle acque piovane per uso civile;
-  sensibilizzare l'opinione pubblica e in particolare  i  giovani  e gli  studenti  in materia  di 

utilizzo, risparmio, consumo critico e tutela dell'acqua in quanto bene comune di importanza vitale;

- Richiamata la propria deliberazione n. 101 del 25.11.2009 ad oggetto “Mozione contro la 
privatizzazione dell’acqua presentata dai Consiglieri Mancini, Monachesi, Schiavoni S.”, con la 
quale il Consiglio Comunale si è impegnato a: 

dichiarare l’acqua bene comune, patrimonio collettivo, diritto umano alla vita, e il servizio 
idrico privo di rilevanza economica, proponendo l’inserimento di uno specifico articolo nello 
Statuto Comunale; 

a sensibilizzare la cittadinanza mettendo al centro dell’iniziativa di questi mesi il tema 
dell’acqua bene comune, avviando una fase ampia di discussione attraverso la convocazione del 
Consiglio Grande;

a rappresentare questa posizione in tutte le sedi opportune nonché agli altri enti locali e ad 
ogni livello istituzionale;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 239 del 24.11.2009 ad oggetto “Adesione 
alla campagna Salva l’acqua”, con la quale:

si riconosce il diritto umano all’acqua come bene comune pubblico, patrimonio collettivo, 
diritto umano alla vita; 

si sostengono tutte le azioni di sensibilizzazione della popolazione e di partecipazione 
collettiva che il Consiglio Comunale vorrà portare;

- Ritenuto, in adempimento dell’impegno assunto con la mozione approvata con il richiamato atto 
consiliare n. 101 del 25.11.2009, di apportare allo Statuto le modifiche utili a recepirne i contenuti;



- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato (almeno due terzi dei consiglieri 
assegnati);

DELIBERA di

1° - MODIFICARE lo Statuto Comunale inserendo nel Titolo I “Principi e Disposizioni Generali” il 
nuovo articolo __________ con il seguente contenuto:

“Il Comune di Senigallia:
- riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, 
  universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene pubblico;
- 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;
- 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.”

2° - PROVVEDERE agli adempimenti prescritti dall’art. 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
(pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, affissione all’albo pretorio per
trenta giorni consecutivi, invio al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli statuti).

3° - DARE ATTO che la modifica entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione 
all’albo pretorio di questo Comune.

Senigallia, 5 maggio 2010
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