
  Acqua patrimonio di tutti 
 

Caparini: "Continua il tentativo di mettere le mani sulla 
nostra acqua" 

Breno, 10 marzo 2007 - I comuni di sinistra chiedono ad un governo di sinistra di cambiare una 
legge voluta dalle sinistre ed applicata in base alle direttive recepite da una maggioranza di sinistra. 
Le nostre valli sono ricche di una risorsa destinata a diventare fra le più preziose e ambite: l’acqua. 
La Lega è fermamente convinta che l’acqua è un diritto di tutti, non deve essere messa sul mercato 
come impongono le direttive europee. Purtroppo l’attuale impianto normativo equipara la gestione 
dell’acquedotto a Brescia ed a Temù: tratta nello stesso modo due situazioni profondamente diverse 
tra loro. In questa visione privatistica i costi di gestione dell’acquedotto nei piccoli comuni 
sarebbero altissimi e antieconomici se affidati ad altri. Accolgo con favore l’appello dei sindaci dei 
comuni montani affinché la facoltà già concessa ai comuni sotto ai mille abitanti di continuare a 
gestire in autonomia l’acqua sia estesa a tutti i comuni montani. Noi saremo al loro fianco come lo 
siamo stati tre anni fa quando siamo riusciti ad ottenere la possibilità per i comuni di montagna 
sotto i 1.000 abitanti di scegliere se aderire o meno alla gestione del servizio idrico integrato (tra gli 
altri Vione, Cimbergo, Monno, Incudine). Abbiamo fatto valere il sacrosanto principio per cui ai 
piccoli comuni di montagna che riescono a garantire l’efficienza, l’efficacia nonché l’economicità 
del servizio, grazie al sacrificio dei propri cittadini e amministratori, non deve essere fatta pagare la 
stessa tariffa applicata in città. Il 10 luglio del 2006 abbiamo ripresentato la proposta di legge di 
diminuire la tariffa per i comuni montani fino ai 5.000 abitanti. La Lega Nord la sua parte l’ha 
sempre fatta e continuerà a farla, continueremo a batterci perché i nostri comuni possano continuare 
a ben gestire una risorsa importante come l’acqua in economia, come hanno fatto sino ad ora, senza 
far ricadere i costi sulle famiglie. 
 


