I sottoscritti cittadini italiani residenti nel Comune di Nettuno richiedono, una deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto,  in cui approvi e faccia propri i seguenti principi in relazione al problema acqua bene comune:
MOZIONE PER L’ACQUA COME BENE COMUNE E PER L’ELABORAZIONE DI UN PIANO CHE EVITI LA PRIVATIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO 
Premesso che: 
L’acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi; 
‐ L’acqua costituisce un bene comune dell’umanità, un bene comune universale, un bene comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti; 
‐ Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile: l’acqua non può essere di proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, l’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico; 
‐ la normativa europea in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici e il conseguente recepimento nazionale, con la formula che mantiene solo la proprietà delle reti idriche in mano pubblica, sancisce la definitiva alienazione della gestione del servizio idrico e la conseguente privatizzazione imponendo la riduzione del controllo societario da parte degli Enti pubblici; 
Considerato che: 
- secondo il D.L.135/09, le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta senza procedure competitive ad evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante;
- In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. 
Ritenuto che: 
- ogni iniziativa utile a scongiurare la privatizzazione della gestione del servizio idrico va perseguita, al fine di ribadire che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica; 
Il Consiglio Impegna la Giunta a: 
- riconoscere nel proprio Statuto il Diritto Umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico; 
- confermare il principio della proprietà e 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; 
- riconoscere anche nel proprio Statuto che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua a tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del d.lgs. n. 267\2000. 
- avviare un dibattito pubblico sull’opportunità di procedere alla  creazione di un Consorzio con i comuni limitrofi, nelle more del succitato D.L.



