PETIZIONE POPOLARE IN DIFESA DELL’ACQUA PUBBLICA
E PER L’AUTO APPROVVIGIONAMENTO
NEL COMUNE DI LAMEZIA TERME
I sottoscritti cittadini del comune di Lamezia Terme, fortemente contrari alla
privatizzazione della gestione del servizio idrico integrato e decisi a lottare con ogni
mezzo consentito per sottrarre l’acqua, bene primario dell’umanità, a qualsiasi
logica di mercato e di profitto,
Esprimono
La loro totale disapprovazione per la gestione del servizio idrico da parte della
Lamezia Multiservizi spa, che si svolge in violazione della deliberazione del
Consiglio Comunale 6/2012, che ha integrato l’art.2 dello Statuto comunale
prevedendo: “ L'acqua è un bene comune, un diritto umano universale
non assoggettabile a meccanismi di mercato e non mercificabile. L'accesso
all'acqua potabile è un diritto umano, universale, inalienabile. La proprietà e la
gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di
equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli
equilibri ecologici. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico
essenziale di interesse generale e finalizzato a garantire l'accesso all'acqua
per tutti, il bene acqua non è mercificabile e il minimo vitale deve essere
garantito a chiunque"; laddove, invece, l’affidamento delle gestione del servizio
idrico ad una SPA, benché in house, non è risultato di garanzia per i diritti dei
cittadini, peraltro sanciti, nel 2011, anche da un referendum popolare.
Chiedono
Al Consiglio comunale di Lamezia Terme di intraprendere ogni utile iniziativa per
scorporare dalle attività della Lamezia Multiservi spa, il servizio idrico integrato,
affidandone la gestione diretta al Comune nel rispetto dei principi espressi
nell’art.2 lett.e) dello Statuto comunale
Chiedono
al Consiglio comunale di Lamezia Terme di impegnare la Giunta all’avvio di
lavori di progettualità e di ricerca di fonti proprie di acqua nel comune di
Lamezia Terme al fine di giungere a un progressivo auto approvvigionamento
della risorsa idrica deliberando, nel contempo, la progressiva uscita dalla
convenzione che lega il comune alla Sorical spa e rivendicando l’autonomia delle
proprie fonti di approvvigionamento all’interno del costituendo Ente di governo
d’ambito per il servizio idrico integrato
Ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, aderendo a questa petizione, autorizzo il
Meetup 5Stelle Lamezia ad usare i miei dati per le finalità della petizione nonché per eventuali
comunicazioni interne relative alle attività del Meetup 5Stelle Lamezia

