
DC\1072465IT.doc PE568.372v01-00

IT IT

Parlamento europeo
2014-2019

12.9.2016 0071/2016

DICHIARAZIONE SCRITTA
presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento

sull'acqua potabile come diritto fondamentale

Aldo Patriciello (PPE), Alessandra Mussolini (PPE), Marek Plura (PPE), 
Ivo Vajgl (ALDE), Filiz Hyusmenova (ALDE), Nessa Childers (S&D), 
Romana Tomc (PPE), Viorica Dăncilă (S&D), Damian Drăghici (S&D), 
Laurenţiu Rebega (ENF), Marlene Mizzi (S&D), Alessia Maria Mosca 
(S&D), Rolandas Paksas (EFDD), Enrico Gasbarra (S&D), Alberto Cirio 
(PPE), Fulvio Martusciello (PPE), Remo Sernagiotto (PPE), Giovanni La 
Via (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Hugues Bayet (S&D), Marian-
Jean Marinescu (PPE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Biljana 
Borzan (S&D), Victor Negrescu (S&D), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), 
Milan Zver (PPE), Svetoslav Hristov Malinov (PPE), Igor Šoltes 
(Verts/ALE), Ivan Jakovčić (ALDE), Patricija Šulin (PPE), Dominique 
Bilde (ENF), Monika Smolková (S&D), Marc Tarabella (S&D)

Scadenza: 12.12.2016



PE568.372v01-00 2/2 DC\1072465IT.doc

IT

0071/2016

Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sull'acqua 
potabile come diritto fondamentale1

1. Le Nazioni Unite hanno riconosciuto il diritto umano universale all'acqua e ai servizi 
sanitari (Assemblea generale delle Nazioni Unite, Risoluzione A/64/L.63/Rev.1).

2. L'iniziativa dei cittadini europei ha raccolto più di 1,8 milioni di firme a sostegno del 
progetto "Right2Water".

3. Questa dichiarazione fa propri gli obiettivi di "Right2Water" e sostiene con forza il diritto 
all'acqua potabile e l'esclusione della gestione e dell'approvvigionamento delle risorse 
idriche dalle norme sul mercato interno.

4. Il problema idrico coinvolge fortemente anche alcune aree dell'Europa meridionale, dato 
che con il cambiamento climatico questo problema peggiorerà.

5. L'Unione europea ha l'obbligo morale di agire per assicurare un'equa distribuzione delle 
risorse idriche e tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione non solo all'interno dei 
propri confini, ma soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


