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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. CARLO SARRO 

 Grazie, Presidente.  

 Dunque siamo alle battute finali del percorso dell'iter legislativo di 

questo provvedimento, che nasce con un'impostazione a nostro 

avviso intrisa di ideologia e di enunciazioni di principio che, 

seppure astrattamente condivisibili, difficilmente avrebbero potuto 

trovare applicazione.  

 Giunge al voto finale dopo un percorso certo travagliato ma che 

ha anche comportato una profonda rivisitazione del testo e, a 

nostro avviso, almeno abbiamo avuto la possibilità, nel confronto 

tanto in Commissione quanto nel dibattito in Aula, di scongiurare le 

maggiori criticità e i maggiori pericoli – tra virgolette – che erano 

contenuti nel testo di questo provvedimento.  
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 Naturalmente questo lavoro è stato frutto certamente dell'impegno 

dei parlamentari dei vari gruppi che hanno contribuito, ma la 

nostra posizione è stata molto netta e molto chiara fin da subito e 

credo che alla fine l'allarme da noi lanciato e le criticità 

evidenziate abbiano trovato ascolto nella Commissione e in quella 

che è stata la stesura definitiva del testo proprio per la fondatezza 

dei rilievi che noi abbiamo mosso. 

 Innanzitutto evidenziamo, oltre al carattere inizialmente fortemente 

ideologico di questo testo, il rischio che questo testo, così come 

definito, si traduca in una di quelle che, con espressione 

estremamente efficace, vengono definite «leggi manifesto», in cui si 

affermano grandi principi, si fa ricorso ad espressioni anche molto 

forti e molto suggestive ma la sostanza poi resta estremamente 

limitata. Tuttavia, questo rischio è stato in parte scongiurato, come 

ricordavo, grazie al lavoro parlamentare. 
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 Ma, soprattutto, noi critichiamo il testo perché è un testo che del 

ciclo integrato delle acque considera solo un segmento, che è 

certamente un segmento importante, cioè l'accesso all'acqua e il 

sistema di disciplina per quanto riguarda la gestione, ma omette 

completamente ogni considerazione sugli altri segmenti che sono di 

pari importanza e di pari incidenza – collettamento e depurazione 

delle acque – proprio perché il sistema si regge se comunque è 

considerato e inteso nella sua totalità. Noi cogliamo l'occasione 

oggi di lanciare alla maggioranza e al Governo una sfida perché 

questa legge sulle acque, sia pure monca perché riferita ad un solo 

segmento, sia pure ancora troppo pesantemente condizionata da 

retaggi ideologici, rappresenti il primo passo verso la definizione 

di un testo che disciplini complessivamente il ciclo delle acque, così 

come la «legge Galli» prima e il «decreto ambiente» 

successivamente nel corso di questi 20 anni hanno provveduto a 

definire.  
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 Tornando all'esame più diretto del testo, quello che meno ci 

convinceva, oltre appunto alla visione frammentaria e all'approccio 

ideologico, erano due previsioni fondamentalmente: la prima è 

quella che stabiliva il criterio prioritario e, quindi, una sorta di 

preferenza obbligatoria o comunque rafforzata per una soluzione 

gestionale di stampo pubblico; l'altra è quella che limitava 

l'accesso alle possibilità di finanziamento per gli interventi e per gli 

investimenti delle opere necessarie per il completamento del ciclo 

laddove non verificatosi nei singoli territori e nei singoli ambiti, con 

l'accesso al fondo, come dicevo, esclusivamente per gli ambiti 

territoriali che avessero individuato un soggetto gestore pubblico. 

 

5 



6 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. CARLO SARRO 

 Sul punto abbiamo presentato specifici emendamenti e abbiamo 

segnalato come queste soluzioni fossero evidentemente in contrasto 

con l'ordinamento comunitario, con i principi fondamentali anche del 

nostro stesso ordinamento giuridico e come si sarebbe ingenerata 

sui territori una disparità di trattamento non tanto e non solo tra 

soggetti gestori del servizio quanto tra cittadini perché, 

indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto gestore, i 

cittadini utenti del servizio pagano le tariffe e concorrono alla 

fiscalità generale allo stesso modo e, quindi, evidentemente devono 

avere pari considerazione e la titolarità di pari posizioni 

giuridiche.  

 Fortunatamente c’è stato un ravvedimento operoso, per così dire, 

da parte della maggioranza, che con i due emendamenti che sono 

stati licenziati dalla Commissione ha sostanzialmente recepito anche 

il contenuto dei nostri emendamenti. 
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 Quindi ha condiviso quella preoccupazione, depurando il testo da 

queste due disposizioni che avrebbero sicuramente rappresentato 

degli elementi di criticità e avrebbero generato inevitabilmente un 

contenzioso diffuso che, anziché contribuire alla semplificazione e 

alla chiarificazione del settore, avrebbero sicuramente determinato 

complicazioni e difficoltà.  

 Come pure non abbiamo condiviso – e sul punto ci siamo 

ampiamente spesi – la norma relativa all'istituzione del fondo 

solidaristico universale, come potremmo definirlo, quello cioè 

deputato al finanziamento in tutte le aree del mondo in cui esiste 

criticità nell'accesso all'acqua per interventi che fossero capaci di 

mitigare, se non rimuovere, queste situazioni di criticità.  
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 Le finalità, sicuramente nobili e altissime, come abbiamo detto, sono 

condivisibili, ma non condividiamo assolutamente gli strumenti attraverso i 

quali questi obiettivi dovrebbero essere perseguiti, innanzitutto perché 

registriamo l'ennesimo appesantimento del carico, che è un carico 

tariffario, in quanto le risorse da destinare a questo fondo vengono 

reperite incrementando di fatto le tariffe, ma soprattutto perché, se 

un'azione solidaristica deve essere sviluppata, certamente questa va 

promossa nelle aree del mondo in cui maggiori sono le sofferenze e le 

difficoltà in questo campo, ma senza trascurare le aree geografiche del 

nostro Paese che vivono condizioni di criticità e difficoltà, soprattutto per 

quanto riguarda gli altri segmenti del ciclo integrato delle acque, in 

particolare il collettamento e la depurazione delle acque reflue, temi 

questi che non solo ovviamente riguardano la qualità del servizio e quindi 

degli standard civili che un Paese moderno e avanzato qual è il nostro 

devono assicurare indistintamente in tutto il territorio nazionale. 
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 Infatti, alla base di importanti e gravi fenomeni di inquinamento vi è 

proprio la carenza, in molte aree del nostro Paese, di efficienti sistemi di 

depurazione e soprattutto sistemi di collettamento che permettano un 

controllo effettivo degli scarichi e quindi la confluenza delle acque reflue e 

degli scarichi in luoghi di depurazione controllati ed efficienti; dunque, vi è 

la necessità di garantire a queste parti, che sono non poche e soprattutto 

densamente abitate aree del nostro Paese, delle risposte che hanno pari 

dignità di quelle che intendiamo assicurare con il ricorso appunto al fondo 

internazionale della solidarietà universale. C’è ancora da dire che poteva 

anche compiersi la scelta lodevole di essere vicini a quelle zone del nostro 

pianeta che hanno difficoltà di questo tipo, ma questo obiettivo poteva 

essere assicurato, per esempio, efficientando il sistema di distribuzione, 

quindi riducendo perdite, che sono perdite innanzitutto economiche e 

aggravamento dei costi per gli enti gestori, ma soprattutto per i cittadini, 

che con la loro tariffa coprono per intero il costo del servizio.  
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 Dunque, queste criticità prevalgono sugli aspetti positivi della norma; 

diamo atto alla Commissione di avere condotto un lavoro di ripensamento 

e anche al relatore di avere svolto con saggezza la sua funzione, 

certamente ci saremmo attesi di più.  

 Lanciamo la sfida alla maggioranza e al Governo di promuovere presto 

una seria e organica legge di settore sul ciclo integrato delle acque. 
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