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ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE  
 
 

N.  028   DEL   08 MARZO 2010 
 

 
OGGETTO: MOZIONE SU INIZIATIVE PER RIPUBBLICIZZAZIONE DELL’ACQUA E 

SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELL’ACQUA 
 
 

L’anno duemiladieci il giorno otto del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala 
consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 35  consiglieri e assenti  n. 05. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo Assente 
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo Assente PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito Assente 
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MAZZOLI , MELLO 

RELLA , OLIVERO, PELLA .          
Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 

del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



 
N. 028   DEL   08.03.2010 

 
MOZIONE SU INIZIATIVE PER RIPUBBLICIZZAZIONE DELL’ACQUA E 
SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELL’ACQUA 
 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Mette in discussione la seguente mozione presentata, quali 
primi firmatari, dai Consiglieri sigg.ri: Barazzotto del gruppo del Partito Democratico, Botta 
del gruppo dell’Italia del Valori, Pietrobon del gruppo La Sinistra e Possemato del gruppo I 
Love Biella: 
 
 “Premesso che: 
− l'acqua è un bene comune ed è un bene finito indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri 

viventi; 
− la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile sono diritti umani inalienabili e inviolabili di 

ciascuno; 
 
 Considerato che: 

− complessivamente oltre 1 miliardo e 400 milioni di persone che abitano il pianeta non 
hanno accesso all’acqua potabile e che per far fronte a questa situazione è stata promossa 
la campagna mondiale Acqua diritto umano bene comune ed è stato costituito un 
Comitato Internazionale per un contratto mondiale per l’acqua; 

− che lo scorso 21 novembre a Roma, nell'ambito del Secondo Forum Italiano dei 
Movimenti per l'Acqua, si è tenuta la prima Assemblea del Coordinamento nazionale 
degli Enti Locali per l'Acqua pubblica; 
 

 Ricordato che è  stata nuovamente assegnata alla Commissione Ambiente della 
Camera la proposta di legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell'acqua sulla 
quale sono state raccolte in tutta Italia nel corso del 2007 oltre 400.000 firme di cittadine e 
cittadini. La proposta di legge ha l'obiettivo di sottrarre l'acqua (reti, gestione ciclo idrico 
integrato, erogazione) alle leggi del mercato e della concorrenza, garantendone la proprietà e 
la gestione interamente pubbliche e il controllo diretto da parte della comunità locale; di 
assicurare una quantità minima vitale di acqua, gratuita, a tutti gli esseri umani; 
 

INVITA Sindaco e Giunta 
 

− ad avviare ogni iniziativa utile affinché il Parlamento approvi la proposta di legge di 
iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell'acqua; 

− a proseguire l’opera di sensibilizzazione sul tema dell’acqua e della desertificazione 
coinvolgendo gli altri Comuni della provincia e la Regione; 

− a contrastare ogni forma di politica e di sviluppo che di fatto possa comportare 
direttamente o indirettamente o un impoverimento quantitativo/qualitativo del patrimonio 
“acqua” o un estendersi dei processi di desertificazione; 

− a promuovere azioni per preservare e salvaguardare le risorse idriche e favorire l’accesso 
all’acqua per tutti, come diritto a partire dal proprio territorio; 

− ridurre il consumo e gli sprechi di acqua potabile a livello di comportamenti ed usi 
quotidiani, privilegiando per bere il consumo di acqua di rubinetto in casa ed a 
sollecitarne l’uso nei luoghi pubblici, contrastando il crescente uso delle acque minerali 
in bottiglia; 

− sollecitare i gestori affinché continuino a garantire una buona qualità dell’acqua del 
rubinetto; 

− praticare la riduzione dei consumi domestici e a sollecitare l'adozione negli edifici 
pubblici, nelle abitazioni, di tecnologie di riduzione dei consumi (riduttori di flusso); 



− sostenere, con tutti i mezzi, iniziative concrete in difesa dell’acqua come diritto umano e 
bene comune da parte delle istituzioni; 

− definire le azioni necessarie per garantire una gestione ed un governo pubblico delle 
risorse idriche del territorio; 

− sostenere il finanziamento di progetti che garantiscano l’accesso all’acqua nei paesi più 
poveri; 

 
DELIBERA 

 
di aderire al Coordinamento Enti Locali per l'Acqua Pubblica; 
 

SI IMPEGNA 
 

a modificare lo Statuto Comunale introducendo il riconoscimento dell'acqua come bene 
comune pubblico e patrimonio dell'umanità e di tutte le specie viventi e l'accesso all'acqua 
potabile come un diritto umano fondamentale che non deve essere assoggettato a norme di 
mercato”. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Illustra la mozione ricordando che l’acqua è un bene 
primario che va mantenuto pubblico; quindi la mozione propone tutti quei passaggi per far si 
che gli acquedotti e le riserve idriche dei territori non vengano gestiti dai privati. 
Si sofferma sugli impegni che prevede il documento sottolineando che non hanno carattere 
politico e manifestano un principio che può essere accolto da tutti. 
 
IL CONS. SIG.RA ANFOSSI: Ritiene che il tema sollevato dalla mozione sia 
particolarmente importante e sentito anche dalla popolazione e che l’acqua debba rimanere 
indubbiamente un bene pubblico al di là delle diverse posizioni di pensiero sulla gestione del 
servizio. 
Rileva che recentemente è stato convertito in legge il decreto “Ronchi” sul quale si sofferma 
ed in base al quale la gestione dei servizi idrici potrà essere eseguita in house o in seguito ad 
una gara tra privati. Richiama brevemente i requisiti per poter affidare la gestione delle acque 
in house. Ricorda che attualmente nel territorio biellese la gestione è affidata ad una società 
pubblica, CORDAR. 
Dichiara di non essere favorevole alla gestione privata del servizio idrico. 
Annuncia che il suo gruppo, pur condividendo molti dei temi contenuti nella mozione, non 
esprimerà voto favorevole in quanto prossimamente il territorio dovrà affrontare il tema della 
gestione del servizio idrico e ritiene che ciò debba essere fatto nella maniera più aperta 
possibile, senza vincoli e con il coinvolgimento di tutte le rappresentanze politiche. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Ritiene che continuare a rimandare certe decisioni, come 
già è avvenuto per la questione della diga, non sia positivo per il territorio che perderà 
un’altra occasione e permetterà ad altri più avveduti di approfittarne proponendo nuove 
occasioni di business. 
Ricorda che le scadenze da rispettare sono imminenti. 
Sostiene che sarebbe un bel gesto da parte del Comune capoluogo della provincia approvare 
un documento che avrebbe potuto servire da riferimento per le altre realtà locali. 
Ricorda che è stato investito molto su CORDAR, che sotto l’aspetto gestionale presenta delle 
difficoltà perché era stato dimensionato per una popolazione maggiore, ma la crisi ha fatto si 
che non ci fosse lo sviluppo previsto. 
Si sofferma sul patrimonio di CORDAR Imm. e sulle conseguenze della scelta di dividere la 
parte gestionale da quella patrimoniale. 
Ribadisce che l’approvazione della mozione sarebbe un segno del diniego verso la possibile 
privatizzazione del sistema idrico. 
 



IL CONS. SIG. MOSCAROLA:  Assicura che il gruppo di Lega Nord è favorevole a 
considerare l’acqua un bene pubblico e quindi contro la privatizzazione del sistema idrico. 
Spiega che il suo gruppo è formalmente favorevole alla mozione, ma visto che sono ancora in 
corso di definizione i decreti attuativi della legge che regola la gestione delle acque, chiede il 
ritiro della mozione per presentarne una in comune. 
Chiarisce che in caso contrario il suo gruppo non voterà a favore della mozione. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Richiama, ad esempio dell’importanza dell’acqua per un 
territorio, i problemi legati al riconoscimento dell’autonomia del Kurdistan. 
Afferma di non avere compreso gli interventi dei Consiglieri di maggioranza perché non è 
chiaro cosa c’è che non va nella mozione, se non il fatto che è stata presentata dalla 
minoranza. 
Dichiara di non accogliere la proposta di ritiro della mozione, che non deve essere respinta 
per coprire le divergenze che ci sono sul tema all’interno dei gruppi di maggioranza. 
Ricorda che anche il presidente della Provincia on. Simonetti ha spiegato che sarà difficile 
concedere in house la gestione del sistema idrico a CORDAR, auspicando che questo non sia 
stato un sistema per mettere le mani avanti ed affermare poi che si sarebbe voluto dare 
l’affidamento a CORDAR ma proprio non è stato possibile. 
Invita ad approvare la mozione e quindi emanare un comunicato nel quale tutto il Consiglio 
Comunale rimarchi la lungimiranza che ha avuto nel voler dichiarare nello Statuto l’acqua 
bene comune e fedeltà a CORDAR quale ente pubblico strumentale, facendo un servizio alla 
città. 
 
L’ASSESSORE SIG. OLIVERO: Ritiene che le posizioni sulla pubblicizzazione dell’acqua 
siano allineate. 
Precisa che tra i requisiti indispensabili per affidare in house il sistema idrico ad una società, 
oltre a quello di avere i bilanci in regola, vi è quello di avere quale unico oggetto sociale 
quello della gestione del servizio idrico e che nel mese di ottobre è stato modificato l’oggetto 
sociale di CORDAR proprio per rispettare quest’ultimo requisito.  
 
IL CONS. SIG. BOTTA:  Rileva che la mozione è stata presentata nel mese di dicembre, ci 
sarebbe quindi stato tutto il tempo da parte dei Consiglieri di maggioranza di proporre delle 
modifiche o di presentare un documento comune. 
Sottolinea l’importanza dell’acqua quale bene per un territorio. 
Ritiene che votare favorevolmente la mozione non significa esprimere un’opinione a favore 
del centro-sinistra ma svolgere un’azione a favore dei cittadini biellesi, contro l’aumento del 
costo dell’acqua e di sviluppo per il CORDAR un’azienda che ha svolto bene il suo servizio. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Dichiara di pendere atto delle dichiarazioni dell’Assessore 
sig. Olivero che ritiene vadano nella direzione dei principi contenuti nella mozione. 
Ribadisce l’importanza di inserire nello Statuto Comunale il riconoscimento dell’acqua quale 
bene comune pubblico e patrimonio dell’umanità. 
 
IL CONS. SIG. DESIRO’:  Ribadisce che il suo gruppo è a favore di considerare l’acqua un 
bene pubblico e che la richiesta di ritiro del documento era vincolata ad attendere 
l’approvazione dei decreti attuativi della relativa legge proposti da Lega Nord, che potrebbero 
portare ai risultati auspicati dalla mozione. Spiega che solo a cose definite sarà possibile 
predisporre una mozione condivisa. 
Annuncia che non essendo stata accolta la proposta di ritiro della mozione il gruppo di Lega 
Nord esprimerà voto contrario. 
 
IL CONS. SIG. RAISE: Ritiene doveroso riconoscere l’impegno di Lega Nord a livello 
nazionale nell’emanazione dei decreti attuativi. 



Sostiene che all’interno del PDL ci sono posizioni divergenti relativamente alla 
pubblicizzazione del bene acqua. 
Afferma che la mozione propone delle questioni di principio sulle quali tutti sono favorevoli. 
Dichiara di non comprendere per quale motivo venga rifiutata la richiesta della mozione, in 
particolare la modifica dello Statuto, a meno che non si tratti di una questione di pregiudizio 
visto che il documento è stato presentato dal centro-sinistra. 
Invita a mettere da una parte le posizioni politiche e ad approvare un documento che tratta una 
questione particolarmente sentita ed importante. 
 
IL CONS. SIG. PIEMONTESE:  Osserva che la mozione non chiede solo di riconoscere 
l’accesso all’acqua quale diritto fondamentale, ma anche che non deve essere assoggettato a 
norme di mercato. 
Spiega che le nuove leggi, che hanno lo spirito di garantire il servizio di acquedotto a tutti i 
cittadini, sono legate al rispetto di direttive europee alle quali l’Italia non si può sottrarre. 
Sostiene che il Comune di Biella ha già privatizzato il servizio di acquedotto affidandone la 
gestione a CORDAR che, se sarà una società virtuosa, potrà continuare a gestire il servizio. 
Si sofferma sulle diverse situazioni della distribuzione dell’acqua nelle varie regioni d’Italia. 
Precisa che nessuno vuole privatizzare gli acquedotti che rimarranno patrimonio pubblico, 
solo il servizio potrà essere dato in affidamento con gli opportuni controlli. 
Annuncia il voto contrario del gruppo del Popolo della Libertà perché la mozione ha in 
qualche modo mistificato la questione. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Precisa di intervenire in dichiarazione di voto ed in dissenso 
dal proprio gruppo. 
Ritiene che la mozione proponga concetti elementari e condivisibili. 
Afferma che anche se il documento può contenere delle parti che sarebbero da rivedere ciò 
può essere fatto trovando un accordo tra i gruppi consiliari e la Giunta, in quanto la questione 
non ha colore politico e sarebbe positivo presentare un documento votato da tutti. 
Sostiene che l’acqua è un bene prioritario. 
Annuncia il suo voto favorevole. 
 
IL CONS. SIG. BARAZZOTTO:  Rileva che i Consiglieri sigg.ri Pietrobon e Apicella 
hanno fatto delle proposte di mediazione; chiede se il Sindaco o la Giunta si pronunceranno in 
merito. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Spiega che sulle mozioni decide il Consiglio Comunale e se 
la mozione non viene ritirata deve essere votata. 
 
IL CONS. SIG. PIETROBON:  Si sofferma sull’intervento del Consigliere sig. Apicella che 
ritiene abbia compreso il senso della mozione. 
Propone, indipendentemente dall’esito del voto sulla mozione, di recarsi, un Consigliere per 
gruppo, nella sala adiacente, per scrivere insieme un documento nel quale venga affermato 
che l’acqua è un bene pubblico e che il Consiglio Comunale di Biella è contrario ad ogni 
forma di privatizzazione dell’acqua. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo La Sinistra. 
 
IL PRESIDENTE SIG. REY:  Preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire e 
che la mozione non è stata ritirata invita a procedere con la votazione. 
 
Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 



procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Anfossi, Bettin, Como): 
 
favorevoli: n. 13 (Partito Democratico, Italia dei Valori, I Love Biella, La Sinistra, Cons. 

sig. Apicella) 
contrari:     n. 21 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco) 
astenuti:     n. 02 (Cons. sigg.ri Castagnetti, Rey) 
 
La mozione pertanto viene respinta. 
 
 
 


