
Regolamento della Commissione di studio 
sulla tutela dell’acqua e la gestione del 

sistema idrico integrato 
 
 

Art. 1 
Compiti della Commissione 

 
La Commissione, istituita con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 21.11.2020, ha il compito di                
approfondire le conoscenze ed elaborare proposte in merito alla complessa vicenda della tutela             
delle acque, in particolare quelle superficiali (laghi di Bracciano e Martignano, fiume Arrone e              
fossi) e l’acqua potabile. 

La Commissione opera nel rispetto dei principi e degli impegni assunti dal Consiglio comunale con               
la suddetta delibera, ovvero: 
 

1. agisce nelle forme e nei modi possibili per riconoscere 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; 

2. collabora con l’Amministrazione comunale per confermare il principio della proprietà e           
gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato; 

3. agisce per affermare 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; 

4. collabora per le azioni di tutela dell’equilibrio ecologico-ambientale del lago di Bracciano,            
sia con proposte immediate di tipo emergenziale, sia con proposte di misure di tipo              
strutturale, nel rispetto della normativa vigente; 

5. collabora con l’Amministrazione comunale per dare attuazione alla legge regionale 5/2014; 

6. promuove iniziative per consentire la rapida approvazione della proposta di legge regionale            
che istituisce gli Ambiti di Bacino Idrografico - fra i quali quello "TUSCIA - MONTI DELLA               
TOLFA - MONTI SABATINI" che comprende anche il lago di Bracciano - al fine di portare a                 
compimento la riorganizzazione del servizio idrico integrato; 

7. agisce per affermare che il servizio idrico integrato debba essere gestito con criteri di              
efficienza, risparmio della risorsa acqua e qualità della stessa tenendo conto della capacità             
di investimento e della tempistica degli interventi sul territorio da parte del futuro gestore; 

8. collabora con i Forum dei movimenti per l’acqua per il raggiungimento degli scopi e dei               
compiti assegnati; 

9. promuovere iniziative per giungere a una gestione consortile del Servizio Idrico Integrato in             
collaborazione con i Comuni di bacino; 

10. collabora alla revisione/stesura della “Carta dei Servizi” del SII; 
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11. collabora con il Consorzio del Lago di Bracciano e con l’Ente Parco al monitoraggio del Lago                
di Bracciano consentendo il pubblico accesso alle informazioni per promuovere il controllo            
pubblico dello stato del bacino;  

12. opera il controllo, nel rispetto delle funzioni ad essa assegnate, sulle captazioni di Acea              
Ato2 SPA avviare redigendo un report semestrale sull’andamento delle stesse che sarà            
consegnato al Consiglio comunale. 

 

Art. 2 
Composizione della Commissione 

 
La Commissione è composta da n. 10 membri, 5 Consiglieri comunali, 5 cittadini che abbiano               
competenze specifiche e che abbiano operato, o a livello individuale o in quanto membri di               
associazioni/comitati, sulle tematiche di interesse della Commissione. 
 
Dei 5 membri Consiglieri comunali, 3 verranno indicati dalla maggioranza e 2 dall’opposizione. 
 
I 5 membri non Consiglieri comunali verranno individuati mediante concertazione fra maggioranza            
e opposizione; in alternativa, 3 saranno indicati dalla maggioranza e 2 dall’opposizione 
 

Art. 3 
Presidente e Vicepresidente della Commissione 

 
Entrambi eletti dalla Commissione – nel corso della sua prima seduta – fra i membri consiglieri                
comunali. 
 
Il Presidente sarà indicato dalla maggioranza mentre il Vicepresidente sarà indicato dalla            
minoranza 
 

Art. 4 
Funzionamento della Commissione 

 
La Commissione opererà nel rispetto dello Statuto comunale e del Regolamento per il             
funzionamento del consiglio comunale. 

La Commissione, altresì, opererà sulla base di un programma e di un elenco di priorità approvati                
dal Consiglio comunale su proposta della Commissione stessa. 

Tutti i membri hanno identici diritti di accesso agli atti inerenti le specifiche attività della               
Commissione, e hanno facoltà di presentare studi e avanzare proposte. 

In tutte le votazioni le decisioni saranno assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità                
decide il voto del Presidente.  
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