
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI (art.39 Statuto del Comune di Padova)          

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PADOVA 
PREMESSO 

 Che l’acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità  dipende il Futuro degli esseri viventi; 
Che l'acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell'umanità , il bene comune universale, un bene comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti; 
 Che il diritto all'acqua é 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; 
 Che l'accesso all'acqua, già  alla luce dell'attuale quadro legislativo, e sempre più in prospettiva, se non affrontato democraticamente, secondo principi di equità , giustizia e rispetto per l'ambiente, rappresenta: 
        1. una causa scatenante di tensione e conflitti all'interno della comunità internazionale; 
        2. una vera emergenza democratica e un terreno obbligato per autentici percorsi di pace sia a  
             livello territoriale sia a livello nazionale e internazionale. 
 Che il 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta del popolo italiano ha votato "SI" ai quesiti referendari relativi alla gestione del servizio idrico, con i quali si proponeva l'uscita della gestione dell'acqua dalle 
leggi del mercato e l'uscita dei profitti dalla gestione dell'acqua; 
 
 Che l'esito abrogativo dei referendum si é prodotto da luglio 2011, in quanto il risultato é stato sancito con il Decreto del Presidente della Repubblica 18 Luglio 2011, n. 113 e n. 116 pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 167 del 20 Luglio 2011; 
  Che la Corte Costituzionale, con la sentenza 199/2012, ha dichiarato l'incostituzionalità  dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, poiché questo viola "il divieto di ripristino della 
normativa abrogata dalla volontà  popolare"; 
 Che è  in corso un'iniziativa dei cittadini europei (lCE - N° di registrazione 000003; Data di registrazione 10/05/2012) per proporre alla Commissione Europea un'iniziativa legislativa che riconosca l'acqua come 
diritto universale, impegnando gli Stati membri ad assicurare a tutti i cittadini il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, attraverso una ,gestione non soggetta alle "logiche del mercato unico" e 
l'esclusione dei servizi idrici da qualsiasi forma di liberalizzazione; 
 Che il Consiglio di Stato con il parere n. 267 del 25 gennaio 2013, sostiene che il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, a partire dal 21 luglio 2011, é stato applicato illegittimamente 
poiché  in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011; 
  Che il TAR Toscana con sentenza n.436/2013 dichiara illegittimo il piano tariffario dell’Aato2 “Basso Valdagno”, adottato sul presupposto della persistente efficacia del criterio della remunerazione del capitale 
di cui al D.M. 1.8.1996, per contrasto con il decreto presidenziale n.116/2011, abrogativo dell’art.154, comma 1, del d.lgs. n.152/2006 nella parte riferita alla “adeguatezza della remunerazione del capitale 
investito”; 
  Che i ricorsi fino ad ora fatti da semplici cittadini ai Giudici di Pace, per la restituzione della remunerazione del capitale investito, impongono al gestore la restituzione non solo del 2011, ma anche degli anni 
successivi.                                                                                                                                                                    VISTO 
  che il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214) ha affidato i compiti di regolazione in materia di servizio idrico all' Autorità  per l'energia elettrica e il gas, ivi compresa la 
predisposizione di un metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, e che tali poteri sono stati ribaditi dal d.P.C.M. 20 luglio 2012; 
  che, con data 28 dicembre 2012, l'Autorità  ha adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR intitolata "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione 
delle tariffe negli anni 2012 e 2013", nel quale, sotto la voce "oneri finanziari", si ripropone il meccanismo della remunerazione del capitale, riproducendo,di fatto, la medesima componente tariffaria abrogata 
dai referendum 2011; 
  che nel succitato MTT viene introdotta in tariffa la copertura di un fondo presso il gestore destinato alla realizzazione di nuovi investimenti (FONI), derogando dal principio sancito dall'art. 154, d.lgs. n. 
152/2006 per cui "tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"; 
  che la delibera 585/2012/R/IDR, pur essendo stata adottata a fine 2012, definisce il proprio ambito temporale di applicazione dall’inizio del 2012, in violazione del principio di irretroattività  degli atti 
amministrativi, più volte ribadito dalla giurisprudenza in materia. 
  che la delibera 585/2012/R/IDR stabilisce che la nuova tariffa predisposta dall'Ente d'ambito venga da questi applicata per tutto il 2012 e il 2013. 

DELIBERA 
di impegnare il Sindaco o il suo delegato, sulla base del palese conflitto delle delibere AEEG n. 585 del 28/12/2012 e segg. con l'esito dei Referendum 12-
13/6/2011, ad esprimere in sede di Assemblea del Consorzio di Bacino Bacchiglione una valutazione negativa sull'adozione del Metodo Tariffario Transitorio 
(MTT) posto in essere dall'AEEG. 
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