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____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 20:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/04/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

L'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro 
degli esseri viventi;

L'acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell'umanità, un bene comune universale, un bene comune 
pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti;

Il diritto all'acqua costituisce un diritto inalienabile: l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì deve 
essere un bene condiviso equamente da tutti, l'accesso all'acqua deve essere garantito a tutti,

Presenti e votanti n. 13 - con voti unanimi favorevoli

SI IMPEGNA A

Costituzionalizzare il diritto all'acqua attraverso le seguenti azioni:1.

riconoscere, anche nel proprio Statuto Comunale, il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua •
come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico;
confermare il principio della proprietà pubblica di tutte le acque, superficiali e sotterranee, e ribadire •
che sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di 
efficienza;

2.   Promuovere, nel proprio territorio, una Cultura di salvaguardia della risorsa idrica attraverso le seguenti 
azioni:

informazione della cittadinanza sui vari aspetti che riguardano l'acqua sul nostro territorio, sia •
ambientali che gestionali;
promozione di una campagna di informazione/sensibilizzazione sul risparmio idrico, con particolare •
riferimento a tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di evitare lo spreco della risorsa;
promozione delle riduzioni dei consumi in eccesso;•
informazione puntuale alla cittadinanza sulla qualità dell'acqua delle fonti pubbliche.•

3.  Chiedere alla Giunta Regionale di attivarsi nei confronti del Governo Nazionale perchè nell'emanazione 
dei regolamenti attuativi si tenga conto delle specifiche condizioni di efficienza nella gestione del 
servizio, considerando l'acqua un bene privo di rilevanza economica, quindi non assoggettabile alle 
regole del mercato, e di prevedere gli strumenti idonei al controllo ed alla vigilanza sulla qualità.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________
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Il Responsabile della Pubblicazione
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03/05/2010 al  18/05/2010. 
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Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03/05/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/04/2010.
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