COMITATO CITTADINO
PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE ED AMBIENTALI DEL TERRITORIO DI
MAZARA DEL VALLO

Prot. N. 1/2021

Mazara del Vallo, 10 Giugno 2021
Al Sindaco di Mazara del Vallo
protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Oggetto: richiesta posizione pubblica ”A 10 anni dal Referendum sull’Acqua”
Signor Sindaco,
facendo presente che con il Referendum del 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta degli
italiani, 27.000.000, e dei siciliani, 2.123.492, col 97,9% di Sì hanno cancellato la possibilità di
fare profitti sulla gestione dei servizi pubblici e, attese le sue dichiarazioni favorevoli sul punto,
si chiede di
1)
deliberare la modifica dello Statuto Comunale con l’inclusione dei seguenti tre punti:
⁃riconoscere 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;
⁃
confermare 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;
⁃
riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale
privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso per tutti
e pari dignità umana a tutti i cittadini e, quindi, la cui gestione va attuata attraverso gli Artt.31 e 114
del D.Lgs. 267/2000
2)
assumere impegni pubblici a favore dell’acqua pubblica, con atti che il Forum Siciliano dei
Movimenti per L’Acqua e i Beni Comuni propone ai sindaci di tutta la Sicilia, con le modalità di
cui agli allegati alla presente.
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