
8 RICCIA-CERCE-JELSI
NUOVO oggi MOLISE

Martedì 6 Aprile 2010

JELSI

Il principio è stato ribadito nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale

«Acqua, un diritto inalienabile»
Il Comune è inserito nell’Ambito Territoriale Ottimale Unico

che ha avviato un percorso per la gestione pubblica del servizio
JELSI - L’acqua come ser-
vizio idrico integrato privo
di rilevanza economica. 

L’ultimo Consiglio comu-
nale ha approvato un prin-
cipio estremamante impor-
tante: il diritto all’acqua.
Sul tema ha relazionato in
aula il sindaco Mario Fero-
cino che ha spiegato come
l’acqua rappresenta fonte
di vita insostituibile per
l’ecosistema, dalla cui di-
sponibilità dipende il futu-
ro degli esseri viventi.
L’acqua costituisce, per-
tanto, bene comune dell’u-
manità, universale, pubbli-
co, indisponibile e, quindi,
appartenente a tutti. Il di-
ritto all’acqua, ha prose-
guito il sindaco Ferocino, è
inalienabile: l’acqua non è
proprietà di nessuno, bensì
bene condiviso equamente
da tutti, l’accesso all’acqua
deve essere garantito a
tutti come servizio pubbli-
co. L’accesso all’acqua, alla
luce dell’attuale nuovo
quadro legislativo - ed in
prospettiva - se non affron-
tato democraticamente, se-
condo principi di equità,
giustizia e rispetto per
l’ambiente, rappresenta
una causa scatenante di
tensione e conflitto all’in-
terno della comunità inter-
nazionale ed una emergen-
za democratica e terreno
obbligato per percorsi di
pace a livello territoriale
ma, anche, nazionale ed
internazionale.

Le ultime modifiche nor-
mative al  riguardao, con
riferimento all’affidamento
della gestione di un servi-
zio pubblico locale di rile-
vanza economica, prevede
che esso avvenga, in via
ordinaria, a favore di im-
prenditori o di società indi-
viduati mediante procedu-
re competitive ad evidenza
pubblica. Tale atto norma-
tivo getta le basi per un
forte incremento dell’inter-
vento privato nella gestio-
ne di un servizio pubblico
essenziale che, proprio per-
chè tale, non può essere

sottoposto alle regole di
mercato e, quindi, nella so-
stanza, risulta privo di ri-
levanza economica. Il Co-
mune di Jelsi, insieme alla
totalità dei Comuni del
Molise, è inserito nell’Am-
bito Territoriale Ottimale
Unico, istituito ai sensi
della legge regionale nu-
mero 5 del 1999. Il Comu-
ne di Jelsi ha pienamente
condiviso le decisioni
dell’Assemblea dell’Autori-
tà d’Ambito in merito alla
promozione di un percorso
per giungere ad una ge-
stione totalmente pubblica
del servizio idrico integra-
to.

L’attivazione di un per-
corso per giungere ad una

gestione totalmente pub-
blica del servizio idrico in-
tegrato, sostengono gli am-
ministratori jelsesi, non
può prescindere dal coin-
volgimento degli Enti loca-
li, oltre che dalla Regione
Molise e dalla Azienda
Speciale regionale ’Molise-
acque’.

A ciò si aggiunge la re-
cente approvazione della
legge regionale del Molise
sulla ’Nuova disciplina in
materia di organizzazione
del servizio idrico integra-
to’, con la quale la Regione
Molise ha avocato a se tut-
te le competenze finora in
capo all’Autorità d’Ambito.
L’articolo 12, prevede il
rinvio all’adozione di altra

specifica legge regionale
per la disciplina della for-
ma di gestione del servizio
idrico integrato nell’unico
ambito territoriale ottima-
le nel rispetto della pubbli-
cità di tale forma. La legge
regionale, inoltre, attribui-
sce ai Comuni, tramite l’i-
stituzione di un organo
consultivo e propositivo, il
Comitato d’Ambito, una
funzione troppo marginale
rispetto al giusto coinvolgi-
mento degli Enti locali sul-
la questione della gestione
del servizio idrico integra-
to sul territorio.

Il Consiglio comunale di
Jelsi ha affermato la ne-
cessità di un maggiore co-
involgimento delle realtà
comunali nelle decisioni
che riguardano la proble-
matica della gestione del
servizio idrico integrato; la
propria disponibilità ad
una necessaria collabora-
zione con gli altri soggetti
istituzionali locali compe-
tenti in materia di servizi
idrici.

L’assise ha deciso di in-
serire come previsione sta-
tutaria il diritto umano
all’acqua: ossia l’accesso
all’acqua come diritto
umano, universale, indivi-
sibile, inalienabile e lo
status dell’acqua come
bene comune pubblico. In-
serire, inoltre, come previ-
sione statutaria, che il ser-
vizio idrico integrato è ser-
vizio pubblico locale privo
di rilevanza economica e,
in quanto servizio pubblico
essenziale, l’accesso all’ac-
qua va garantito a tutti e,
conseguentemente, la ge-
stione deve essere pubblica
ed attuata attraverso mo-
dalità ammesse dalla leg-
ge. Promuovere, inoltre,
sul territorio una cultura
di salvaguardia della risor-
sa idrica e di iniziativa per
la pubblicizzazione del ser-
vizio idrico integrato, at-
traverso diverse azioni, tra
cui, l’informazione della
cittadinanza sui vari
aspetti, ambientali e ge-

stionali, che riguardano
l’acqua sul territorio comu-
nale e l’attivazione di ini-
ziative ed azioni tese a
contrastare il crescente
uso delle acque minerali e

promozione dell’acqua
dell’acquedotto per usi
idropotabili, a cominciare
dagli uffici, dalle strutture
e dalle mense scolastiche.
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Il sindaco Mario Ferocino
ha relazionato in aula

sul tema legato alla gestione
delle risorse idriche

L’iniziativa

JELSI - Il 10 aprile

Un veglione
dedicato

ai giovani
JELSI - Si svolgerà sa-
bato 10 aprile la quinta
edizione del veglione de-
dicato  ai giovani e orga-
nizzato dall’Associazio-
ne turistica Pro loco.

 L’iniziativa si svolge-
rà presso il Villaggio tu-
ristico Ciocca a partire
dalle ore 21.

L’ingresso è di dieci
euro e comprende anche
il buffet allestito nella
sala per l’occasione.

 Chi acquista il bi-
glietto in prevendita ri-
ceverà due birre gratis.

 I bambini sotto i tre-
dici anni non pagano
l’ingresso e potranno di-
vertirsi grazie all’ani-
mazione presente alla
manifestazione.

 Il divertimento è assi-
curato a tutti: giovani e
meno giovani.

 L’appuntamento è di
quelli assolutamente da
non perdere.
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