
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 1     DEL  10 FEBBRAIO 2010

Oggetto: Mozione del Consigliere Abrahamo Cara e più sulla gestione del “bene acqua”. 

L'anno duemiladieci,  il giorno 10  del mese di febbraio, alle ore 18,00, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 17. Totale assenti: 4.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita  uno dei proponenti  ad illustrare la mozione posta al numero 1 dell’ordine del giorno.

Sentito il consigliere Sig. Abrahamo Cara che dà lettura integrale della mozione concernente le innovazioni 
normative recenti in materia di servizio idrico integrato.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri:

Giancarlo Angioni per il gruppo “La Margherita Sestu domani” dichiara di condividere totalmente la mozione, 
l'acqua è un bene strategico, le nuove disposizioni negano in prospettiva diritti ormai acquisiti. E' da tempo 
che si stà assitendo alla privatizzazione di servizi pubblici essenziali a favore di una oligarchia privilegiata , 
occorre un netto dissenso, nei confronti delle disposizioni legislative richiamate nella mozione.

Si dà atto che alle ore 19,30 fanno ingresso i Consiglieri Sigg.ri  Michele Cossa e Onofrio Farris.

 

Alessandro Cossa  per il gruppo “Riformatori Sardi” evidenzia come il problema dell'acqua è prioritario anche 
nei continenti emergenti, il Papa lo scorso anno ha rappresentato il problema dell'Africa nel quale la risorsa 
idirica è prevalentemente in mano a multinazionali. L'acqua ha sicuramente costi di produzione, ed è 
necessario che gli utenti paghino il corrispettivo,  conclude che non può aderirsi a movimenti dei quali non si 
condivide la linea, propone pertanto di adeguare la mozione.    

Michele Cossa  ribadisce che la legge approvata dal parlamento prevede che la maggioranza della proprietà 
della Società che dovrà gestire il servizio idrico, appartenga al settore pubblico che deve garantire un prezzo 
equo. Si dichiara d'accordo a condividere un documento che prescinda da posizioni ideologiche nel quale il 
pubblico mantenga il controllo e l'indirizzo nella gestione del servizio idrico mentre il privato può migliorare 
l'efficenza gestionale.

Il Sindaco evidenzia come le politiche societarie appartengono non ai soci che detengono la maggioranza 
delle quote sociali ma al socio che detiene il maggior numero di azioni. Il privato persegue fini utilitaristici, 
settori importanti non possono essere sottratti all'intera gestione pubblicistica. Evidenzia che anche le 
società pubbliche devono perseguire efficenze gestionali, nella nostra Regione, le difficoltà della Società 
Abbanoa derivano da inefficenze acquisite.       

Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Intervengono i Consiglieri signori:

Abrahamo Cara dichiara che non intende snaturare la proposta.

Alessandro Cossa dichiara l'astensione dal voto dei Riformatori attesa l'indisponibilità dei proponenti a 
rivedere il testo della mozione.

Nazareno Farris invita a rinviare l'argomento si da adeguarlo ad un testo condiviso, e rilevato il rifiuto 
dichiara l'astensione dal voto.

Giancarlo Angioni a nome dei gruppi di maggioranza dichiara la piena adesione alla mozione lamentando 
visioni distorte di alcuni gruppi consiliari per deformazione politica.

Antonio Mura per il gruppo “Forza Italia” sottolinea le contradizioni della maggioranza che nel 2006 ha 
esternalizzato il servizio farmaceutico, dichiara pertanto l'astensione.

Massimiliano Bullita dichiara il voto di astensione.     

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
presenti numero       19  (assenti: Maria Cristina Perra e Pietro Pitzanti)
voti a favore numero 11
astenuti numero          8 (Massimiliano Bullita, Paolo Cau, Alessandro Cossa, Michele Cossa, Nazareno 

Farris, Onofrio Farris, Antonio Massa, Antonio Mura) 



DELIBERA
di approvare la mozione avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce parte 
integrante e sostanziale della deliberazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Francesco Serci

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Lì

L'incaricato di segreteria



Oggetto: Mozione del Consigliere Abrahamo Cara e più sulla gestione del “bene acqua”. 

Premesso
– che l’acqua è un bene essenziale la cui disponibilità e accesso costituiscono
oggettivamente diritto umano universale, inviolabile e naturale. È un diritto, cioè, che
appartiene per natura all’uomo e precede, perciò, l’esistenza stessa dello Stato che, dunque,
non lo crea ma, appunto, lo deve riconoscere e soprattutto garantire concretamente.
– che il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: l'acqua non può essere proprietà di
nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, l'accesso all'acqua deve essere garantito a
tutto come servizio pubblico;
– che l'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosisitemi dalla cui
disponibilità dipende dal futuro degli esseri viventi;
– che l'accesso all'acqua per tutti significa pari dignità umana a tutti i cittadini e quindi
la sua gestione va attuata attraverso gli articoli 31 e 114 del D.lg. n.267/2000;
– che L’art. 2 della Costituzione italiana recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.”
Visto:
➢ che la gestione del Servizio Idrico Integrato in Italia è attualmente normata dell'art. 23 bis
della L.133/2008 che prevede, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi
pubblici locali, tra cui esplicitamente il servizio idrico, a imprenditori o società mediante il
ricorso a gara, imponendo forzatamente la presenza di privati;
➢ che in data 17 novembre 2009 è stato convertito in legge l’art.15 del D.L. n. 135/09, che
prevede:
– l’affidamento della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di
imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuate mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica , in alternativa a società a partecipazione mista pubblica e
privata con capitale privato non inferiore al 40%;
– la cessazione degli affidamenti “in house” a società totalmente pubblica, controllate dai
Comuni (in essere alla data del 22 agosto 2008 alla data del 31 dicembre 2011);
– tale norma sottrae di fatto ai cittadini ed alla sovranità degli enti locali molti dei servizi
pubblici, tra i quali il bene primario dell’acqua potabile di rubinetto, comportando – fra
l’altro – la conseguente privatizzazione della gestione dell’acqua, la diminuzione degli
investimenti nel settore della manutenzione e ristrutturazione degli acquedotti e l’aumento
incontrollato delle tariffe per i consumatori; ribadisce che l’acqua costituisce un diritto
universale e non una merce e pertanto non è assoggettabile a interessi economici privati;
Considerato:
che in tutto il territorio nazionale una rete associativa cui aderiscono più di ottanta organizzazioni
nazionali e più di mille comitati territoriali, accomunati dalla consapevolezza dell'importanza
dell'acqua come bene comune e diritto umano universale, dalle necessità di una sua salvaguardia per
l'ambiente e per le future generazioni, sta sottoponendo all'attenzione della cittadinanza e della
società civile un appello al ritiro del decreto e una serie di proposte volte alla riappropriazione
sociale del bene acqua e alla promozione, attraverso gli enti locali, di una gestione pubblica e
partecipativa dei servizi idrici;
che l'entrata in vigore delle disposizioni normative di cui sopra rappresenta un chiaro scavalcamento
dei poteri degli Enti Locali ed in particolare dei proprio organi eletti dai cittadini in merito alle
forme di erogazione di servizi essenziali;
Il Consiglio Comunale di Sestu chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale:
1) di intraprendere tutte le azioni opportune al fine di contrastare i provvedimenti previsti



dall'art. 23 bis della L.113/2008, come modificato dall'art 15 D.L. 135/2009 convertito in
legge in data 17 novembre 2009 che condurranno alla messa a gara della gestione del
servizio integrato ed alla obbligatoria presenza dei privati nella gestione del servizio idrico
dal 2011;
2) di intraprendere tutte le azioni opportune nelle associazioni rappresentative degli enti locali
e nelle sedi di confronto col Governo nazionale, al fine di affermare il potere degli enti
locali e dei propri organi eletti dai cittadini di determinare le modalità di gestione di servizi
essenziali alla collettività quale il servizio idrico secondo l'autonomia conferita dall'art. 114
della Costituzione e dall'art. 117 per le competenze regionali;
3) a riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano,
universale, indivisibile, inalienabile, e lo status dell'acqua come bene pubblico;
4) a riconoscere il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza
economica impegnandosi ad inserire questo principio nel proprio Statuto Comunale un
quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità
umana a tutti i cittadini, la cui gestione va quindi attuata attraverso un Ente di Diritto
pubblico;
5) a promuovere nel proprio territorio una cultura di salvaguardia della risorsa idrica e di
iniziativa per la ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato;
6) ad aderire e sostenere e iniziative del Coordinamento Nazionale “Enti Locali per l'Acqua
Bene Comune e per ripubblicizzazione del servizio idrico integrato” recentemente
nell'ambito della Campagna Acqua Bene Comune che il Forum Italiano dei Movimenti per
l'Acqua sta portando avanti da quasi tre anni;
7) a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della riduzione dei consumi dell'acqua in eccesso
ed un suo uso razionale attraverso informazione, incentivi nonché attraverso una
modulazione della tariffa tale da garantire la gratuità di almeno 50 litri a persona al giorno,
corrispondenti alla quantità minima vitale definita dell'OMS (Organizzazione Mondiale
Sanità);
8) a destinare un centesimo per metro cubo di acqua consumata per interventi di costruzione di
strutture di captazione e distribuzione di impianti idrici attraverso la cooperazione
internazionale;
9) a sottoporre all'assemblea dell'Ambito del Territorio Ottimale le proposte sopra richiamate
per valutare iniziative comuni;


