OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA ART. 5 DELLO STATUTO COMUNALE AI SENSI
DELL’ART. 100 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FANO
Premesso che
l’art. 21 dello Statuto del Comune di Fano attribuisce al Consiglio Comunale la competenza sullo
Statuto
l’art. 100 dello Statuto del Comune di Fano indica la possibilità di proporre modifiche dello stesso
Statuto da parte di ogni Consigliere Comunale;

visto che l’art. 5 dello Statuto indica “i principi ispiratori” dell’azione del Comune;
ritiene che l’acqua, al pari dell’aria, è un bene supremo e un diritto umano fondamentale e non
può essere sottoposta alla legge del mercato,
ribadisce che l’accesso all’acqua è un diritto universale di tutti gli esseri umani, senza distinzione
né discriminazione e che non può essere utilizzata come merce da cui trarre profitto in quanto si
tratta di una questione di vita o di morte per le classi deboli dei paesi ricchi, ma soprattutto per i
poveri del sud della Terra che la pagherebbero con milioni di morti per sete;
dichiara che la proprietà e la 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;
dichiara che l’accesso all’acqua è un diritto umano, universale, indivisibile, inalienabili e lo status
dell’acqua come bene comune pubblico;

e pertanto DELIBERA

di modificare lo Statuto del Comune e di inserire all’art. 5, la seguente:
“6) l’accesso all’acqua è un diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile. Lo status della
risorsa acqua è di bene comune pubblico. Il servizio idrico è un servizio pubblico locale privo di
rilevanza economica e non assoggettabile agli interessi del mercato”

08.01.2016
Il Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle Fano”
Roberta Ansuini, Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri

______________________
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

VISTI
Il D. Lgs. N. 267/2000
Lo Statuto del Comune di FANO

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000:
parere di regolarità tecnica…………………………………………………………………………………………..
espresso da…………………………………………………………………………………………..………………………
in data…………………………………………………………………………………………..……………………………..
parere di regolarità contabile…………………………………………………………………………………………
espresso da…………………………………………………………………………………………..………………………
in data…………………………………………………………………………………………..……………………………..

VISTO il parere della 1^ Commissione Consiliare “Affari Istituzionali e Generali – Partecipazione
Popolare ‐ Servizi Demografici ed Elettorali – Rapporti Internazionali ‐ Risorse Umane e
Tecnologiche – Politiche Comunitarie.” fornito in data…………………………………………………………

CON VOTAZIONE palese che ha dato il seguente risultato
Consiglieri votanti………………………………….
Consiglieri favorevoli…………………………….
Consiglieri contrari………………………………..
Consiglieri astenutii……………………………….

DELIBERA
di modificare lo Statuto del Comune e di inserire all’art. 5, la seguente:
“6) l’accesso all’acqua è un diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile. Lo status della
risorsa acqua è di bene comune pubblico. Il servizio idrico è un servizio pubblico locale privo di
rilevanza economica e non assoggettabile agli interessi del mercato”.

Inoltre, stante la necessità di procedere, con ulteriore e seperata votazione palese che ha dato il
seguente risultato
Consiglieri votanti………………………………….
Consiglieri favorevoli…………………………….
Consiglieri contrari………………………………..
Consiglieri astenutii……………………………….

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267.

