L’ASSEMBLEA DELL’A.T.O. BRENTA
PREMESSO che:
- il D.Lgs. 152/2006, Parte III^ detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio
Idrico Integrato comprendente la captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acque
potabili, di fognatura e di depurazione;
- il medesimo Decreto Legislativo, all’art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano
riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della
legge 5 gennaio 1994 n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all’art. 142 comma 3°, prevede che gli enti locali, attraverso
l’Autorità d’ambito svolgano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta
della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all’utenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998 n. 5 ha dato attuazione della citata Legge n. 36/94
individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali, disciplinando le forme e i modi di cooperazione
fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali
medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici
Integrati;
- con atto in data 16.03.2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21.03.2000, si è costituito il
Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATOBrenta";
RICHIAMATO l’art 144 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che stabilisce che “Le acque costituiscono
una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato
salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio
ambientale”;
PRESO ATTO che l’art. 15 della L. 166/09 di conversione del D.L. 133/09, Adeguamento alla
disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica che di fatto
ridimensiona fortemente gli affidamenti nella forma dell’“in house providing” a società a capitale
interamente pubblico a favore di un più esteso ricorso al mercato e a capitale privato;
CONSIDERATO 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, il bene comune universale, un bene
comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti;

2

-

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 tutti come un
servizio pubblico;

-

l’accesso all’acqua, già alla luce dell’attuale nuovo quadro legislativo, e sempre più in
prospettiva, se non affrontato democraticamente, secondo principi di equità, giustizia e rispetto
per l’ambiente, rappresenta:
o una causa scatenante di tensione e conflitti all’interno della comunità internazionale;
o una vera emergenza democratica e un terreno obbligato per autentici percorsi di pace sia a
livello territoriale sia a livello nazionale e internazionale;

RICONOSCIUTO 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;
VISTA la proposta del Consiglio di Amministrazione formulata con delibera n. 23 del 16 marzo
2010;
RITENUTO di accogliere integralmente la proposta del CDA che conferma il principio della
proprietà e gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato, ribadendo il ruolo prioritario delle realtà
territoriali ed in particolare dei comuni in merito al controllo, pianificazione e regolazione del
Servizio Idrico Integrato;
VISTO lo Statuto dell’A.T.O. Brenta;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

L’ASSEMBLEA

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della riunione;

VISTO l’esito della votazione che si riporta:

PRESENTI FAVOREVOLI
ENTI
ABITANTI

37

37

282.257

282.257

CONTRARI

ASTENUTI

0

0

0

0

QUORUM
20
141.130
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