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Gruppo Consiliare
LUCE A STAZZEITA

Al Presidente del Consiglio Comunale di Stazzema

Al Segretario Comunale
Ai Capigruppo Consiliari

LORO SEDI

Oggetto: MOZIONE sulla scspensione erogazione acqua potabile.

Unisco alla presente iI testo della mozione in allegato sulla sospensione dell'erogazione
dell'acqua potabile e si chiede che sia iscritta all'ordine del giorno del consiglio
comunale secondo le indicazioni dettate dall'art. 37 del regolamento del consiglio
comunale.
Si ricorda che la presente mozione era già stata presentata
comunale in data 17.03.2014, prot. 2209.

Sicuro del favorevole accoglimento, con 1'occasione saluto

per essere discussa al consiglio

Comunale
Lorenzoni
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LUSE A STA/,ZE§àA , 17 insrzo 2014

/v
At Sindaco

A[t'Assessore al $oCiale
at' FiesirlÉnte rlÉt Tonsigtio Érrnunale
'-**".._* 

----*-
OgHBtto: MOEIONE $oEpansio{ìe erogazione acqua r}atàhil€.

Come notc, ta gir-rrisprudenza di meriL0, ln piu occaslorri, lta ricor'dato che i parametrl di
sffmrniillstraziotÌe di serviri essen:iati sono volti a soddisfare birogni primari avenli
lqndamenta costituzionate rie[ta tutela dei riiritti invistahili di cui atl'art"? detla
Costituzione: tra qqestl vi e ji diritlo alla somrnirtlstrazlone di acqua p.qlabitqr
FÈitaiìto nÉn puo dtFnersi teElrilnià ta rl§otùtioiie ùililateratÉ d§l riintrarto dl fornitura
e, dunque, [a sorpensione dÉtt'ero*aziorte de[['acqua; ta morosità de[['utente non è

ragione che possa Éx §€ giustiflrare [a snrpensionr detie fomitura d{ un bene prlmarlo
coine l'aigr-ra
lrr a[re parole ta sospensione delta fornitura del servizia non può ritenersi rimedia
praporaionata anche sotts i[ protikr rI*l['ar't" 144CI del c.r. a[ rnancata pagatnento dì

f atlure recapitate ait' utertle.
V*rrei estrre informata se GAIA lpa nelta cotìsal]evolezm dl quanto sopra enunciato,
per icaei di nrorosiLa, prevede [a sospensione dell'erogazlcrne nel :uc Regalamentr:
d'Utenzà.
Nel ffi§o lt fatto :i tradurrebbe, di falro, in urra situazlurre dl ittegittimita stta iuce dei
principi richiarnati.
A tal fine AmmlnistrazlolrÉ Comunale, nei timiti dette proprie coropeterlze, E con

l'urgenza del casu, pnssa chiedere at(a società erogatrjce clel servizio in parola la

Ìn§s$a d purrtu rli un si:tema dj forniiura rlirlirria rhe garanti:cn effettlvanlente alte
tulerrze rtoru5r] un flusso irJricu adrguato quantorìeno alle primarie erlgenz* rl] vita.
E cortrurrque netl'impossìbitità Oe{ta pietra uperatività di tale sittema si verlfichJ rhe ia
soiletà gestore del servizio idrico di sopra*sedere a qualsiasi intervento di riduzione
det ftusso idrlco che si traduca in urla irlLerauziorte del servizio pubbtico.
A lal fine si irrvia la mnatg{rg in attegaro e si chiedr che sia iscrltta all'ordtne rlel
giorn* de{ prirlo conslgtlo comunale uti[e.

Iu àttesn dl sue notizle si saluta w_

esMUFr§ Br§TAESEMA&$

x, fvli\R 7tl1l,

Conslgtiere Cornunale
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IV{mrififfitr #mrstr* i} disÉm*ct} dmi

*mmtmtori d' m*qffiffi Pfttmhile

pmi:iU{gSSù clre ia società Gl\lA S,p.A. gestiscé il sÉrviti0 idrieo integrato di

Slaezetna;

cCINSInEHATS cire il Consiglio Conrunale ha approvato il seguento teeta'

inraritoaillinternodel.propriofìtatuto...,'trlrt,e-Tutelaeuslgrilzailonedel|'acqua-
i;;;qr; ù una fant*''iniasiiruibtl* rli vita, dev€ eiserE qonsiderata un BEne

f,onrune Fubhtita potrrin]g,rio dett'umanitei e rii tutti gli altri organlsnl viventi

iryrlispensattite per gti essert vlventl e coml tule, ila
clle sorl'ert'Qnsil, non * e ,len puù essert utilizzsLa

cutrrg utlu rlÉrce,
gpolsiasi uso dett'Atqua È effettuat* salvaguardondo !_e aspettative e f dlritti
aàttn gun* tazistll {t)ture a ,{ruir* di un piltrimanl* anfiiental* integra.

f;rifl,iio dett'Arqia deve ritp*ttsr* il printipio det rlsparrnto u{ flne dl non

iigiiiiruii il pàuinontu iirirn, .te v,fyiir,{ifo d*u'g':rn1t.€nte, tq fauna * la
' 

f loia, i piofrssir ge anrrsr t' utttgi ci e g{i 6;quif iÈi'i i llf sg4 otagiri -'ll 
fotttarte di itazzema cànyorÀa ta ptCIpria azìane amministrqtiva q talt

arincini e si impegna gd utilizZAre, yggglare, profsggnrr, senslblllzzqre !
'p,ioÀ,roriri i;ar'quo io** Buit trimùnii innbliia il {dmufle-d|5i6ii8riis"ii
inrprgna ad Alaitare form* dl t!*m*craria porf*eipatlva dei ciftariinl sulle

scelrà inerenti l'Acqun- Le tlecisl*ttl fantlam*ntsli d*vrurn* primc PÙ*nfrt€

dttrroyersp upa disruisiene constpevole nelle sed{ isriruzlanall * palitiche del

territpria"
It Comun* di Storz*mn sl irnpegna a pramuaverr in ognl sede lstituzionale e

non, fionrhé negli isfif url scolfi;riei I vularisinora dexrlttl ed In qpecial rnpdo

rl cslcefÉo clt*l'Ar,qu* È uri SBtrs {amune Pubbltco apportenente all'umanitn e

a tuttp Ie specir yiyentl. l[ {amunp di Staz.z*ms rlco{',osce l'ACquA C*me

sfr{.ffisnro df parr e si imprgn* P sttivarc iniziativ* che condannino l'usa

drll'Acquu p*r fini patitirJ a milit*ri P came strumento di oppressiane,

esclusiole, ricue fo. 5i lnrp*gn« . l*Qlttr ù gufafitife l* slcurezza dell'affes**
all'Acqua netla quatità e quaàttttt ntt*ssorir ud una dignitosa qUalite della.vi.tu'

rli tut"ti i memblri rlelta comttnlta ktcale, iil solirlarlefe con le $ltre c*rnunlf.o e

ran Ie g*neraziani future. Id Comune dl Stsilema si lmpegna a valarizzare le

sargeri$ g i sitj csrdlf erizzoti dAll* presenza dell'ucqua farendanr un

e I em e nLo caro t l. e rizzonl t. "

SOTTOL|h{E&TO che la nacessità di un quantitaiivp minimn d'a*qua comufique

riconcsciuto anct'le a chi n*n puo pagarie È soatenuto dalle ris$luzione dell'Ot'lU

delln bios[era.
t lAcquo- q...q q.§Yne lini ta-,

che essa sia suPerfiriate

per ii diritto àit'acqua del 2$1CI712010 e da numerose ssntÈriz€, aecondp cui la

morosit* dell'utente non à ragionr aufficiente a soddisfare Ia *osponsipnCI dElla

lor,nitura di acqua, irr quanlo in conlrasts c*n l'articoi* 2 della Costiturione;

sottolineato chs la giuri*prurlenza che ha giudicato vassetorio il distacco della

fgrnitura scnsa preventiva di*amina dalle situazioni specifiehe e tutele delle fasce

deboli o ha ogmai aeeertato che il ronelsnrinio non debb* riapondera in solido. di

fronte al g*stare suhendo la coneeguenza del comportamsnto di un tolo rnoroso



(Corte di Cassazions, seu riurrite, setttenza n.9148 del S/4/2008, cfr, enche

art.1B rlella recente proposta di rifoima in e*ame al Parlamento)ì

AFFURAT$ t;he il gestore o già abbondantemontÈ lutelato dalla morosit*, si§

dalla $Lla poslziorre di 1orza lrei rlguardi dell'utsnte, eia dalia (ingiueta)

rsmunerazione di impresa. A tale proposito ci raffimentà cha I'AEEG ritiene in

osni ca*o impraticabilo ta si:sperieione'di-forniturà{-'ln preHHfiffi di eicrpiisit*

cauzlonaie di valore eupariorn (Documenlo di coneultazione puhblic* AEEG

n.29)l2012lRilDR, punto 5,4) ;

V|§TO cha I'AEEG (Autorità par l'ettetgia eiettrica e il ges), in xeguito slle L

214t2011 assumerà "le funzioni attinenti ai servizi idrisi", flel docunrento DCO n

..20412U.1:yBllSB ravvis-à lioppqrtqnità di ietttuire una 'tadffa eociale' ed ha avviato

su quosto argamento unfl qoneultazione deisoggetti inter:essati;

Si impegna ll Sindacs, e !'Arnministrarione Com unale

A" Ad irrteruBnire per una verifica di tale situaziona alfine di lutalare il riepetto dei

haeilari prineipi costituzionali e il diritto Lrnrano all'acqua. lnoltre a dif{idare la

società,gesto1e dal earvizip idriea intagrato,affinuhà.leventuale,distacffi EvYEnga

pr:erria irlfsrmaeione e accoglimento dall'amministrazione eomunal* e *econdo ls

E, Ad infprmare

infornrativp, sulle
moflona.

capillarrnente tutta la
decisioni as*unte dal

I:opplarione, anÈhB

conriglin cumunala

medianle f*gli*
ÉCIn lft pr*eenie
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Al Prersiderrte rlet C.onpiglin Cclrnttnale
AIH§§I0 TCIVANI

At Segretnrlo Cornunale

(orrre cla iei altlcipato nr:[[a confet'enztr lti capigrrpp() (lel ?5 rnarzcr hn ricevtl[o [a

r:r:nv0r:ilzionc ciet consigIicr con]Llnalr: 11B[ ]'l tttnt'zn.

Leggenclcr t'u(g, ancora una votta, devr: e voglio farIe preseflte che nlanca tutto guetln

che è stato propost0 tlalta rnirtotaitzit.
Uttirnil [a rnnziole messa al prptr:collo it 7 rnarzo l lei inr.lirjzzata; rtti sntei aliero chel,

lteI rloverplrJ risl.rer.tr: r]eIte rror rrter che dìsciplinanrt {'attività del consiglir:, fosse

ilcrit.ltt, cortte dovuto, t"ra i punri a[['odg.
Mn cr:lnÉ sfirttl]re i re*olanrerrti renrllrano fnlti appnnitnntente per non efi§§re rinpettati'
Avevo altrs$i avatrza[r) là r]ictiiristfl drrlIesirrile in coilsigtio del progertu prr [a

(:(rst.ruzlUlrr-. rJl una Cerrtrflle iriroeklltrica sut llufite Vazza, l'ssalne detlo litatut.tt

itttet rogare e/0 itttert)eltare I'arnnriltblrariorrtl Cotttutlale ru s;)ecifit"i argornerrti.
'iul to at;r:arir,i cotltfr e 5erìlJ)re alta<lttlt; ct ttul[a accadc rnai 1;er caro.

etresta g1tne$itTìa l)alese viotaziurrr: qlei rljritli [(ttrdantetttali di rrrr ronsigliere r-ontunale

tiìpprelenLa, Jlr,:r cottri clìe esetciril urr irrciir itlu o lurrziorlfl rlì lipo elettivo, urr [imite

alt ernrcizio del 1iroptio llìaildat,o.
Mi pertnelta cli orreryare'chr: Ia lrarr,:tl ''r'r:s1^rorrtilbltlla" plt.tit a§§trlllr]t.§ tlivr:rri sigrrific;rti

in polit;ir-a, ìl piir imporlante dei qitiìtr ilì(llca iI cluver'e deì Uovsrnattri di tenderfl conto

r:li r-iò cltr: lattno,
Alche se il terntine 'rdovet e" prlo iipparire aspt'tl, plof)rio dl questo l;i trattAl irr

rlerrr;r razia qrriltsiari politi(0 e qu;ìtsiasl l)pr§()na clte tir.upre urta carir:a puhbtica ha il
r.ornpìt.o e il r]ovrÌr e dj rtipurtrJetr;r rquairlasi lut u tit,ltir:sta lli titiarif icazjone.

Per t1unnt.0 rrri rtguarr.la il0rì yofiilo (.rir'larilerìlfl inll)0lr'ff [e cule tla fate, ile tan[orIìeno

vogIio:;orirjisfarr un caprir:cio personflle 0lterlerld() risl]ost.É alte prnprie domande; gtr:,

irt rflòlta, da r.rna lato, clcrritarttlo il rur:lo ri, ilatl'a[tr0, rlc:ur'tJrrfit1r.r ad utla

ilntminiSltà?l0tte (.:olnurìa[0 "§orda", lr r*qole di r.ìttst deliCat0 Bi0Co Che Sl r:hlama

denroc.r alia.
llepsttlil luvont: quando r)ongono rlunrando i consigtieri nolì frglscono psr §e, rna lÙ

fanrro nel notne ri nett'interetl»e doi cill.irdirti,

Qrrirrrli, tei e piLt in qenelale ['artrrr]lrrl1;Lr'azinne'plLtrJÉ [e qu*stioni clte itappre§ent;lilll
tlptl;r nttnoranzfi s0tlevailu, e suppia r;ire rx.trr r..otnrneLtr: ili) f0rt0 Yer$0 (lutisIl ull.irtti, nta

llt()l)ilo (l(rvr:t0 r:lr r'tìntlirorrt() fr r.l(,ltirrrrlrt tllt'olì)l)riì 0l)ilciì (: (l(lrtsrl sttlta slta aziotle

ar nr Iìin iLt r;ì tiva.
Itir.urdo irr utlirrrrt che net rlh iltu i.rrrrrrritristrat.ivn, t'espIiciraziorte dett'otrtrligo
drrll'nulorir.à puhtrtics di con(lurlore il proceclirnenlo jn forma erpressiì ed in terlrpi
cnr"t.ì r.., curt'elutivamrnte, là teltdfirlzialr- qua[ìlicnz-ionc in termlnl dl
rllgvalure, or;sia rli vinlaziorre (li trrìir rt0t ìrrtt c:oqt'ttf e, tr r-apisalclÌ delta lr:gge.

Corrsigli e Curnurra[r:ffilwrulo-

,. -t'§"

Lorenzoni


