
 

Piazzetta Teresa Corioni 5, 25085 Gavardo (BS)   Tel.:3355387130  proposta2014@gavardoinmovimento.it 

Gavardo in movimento 

 

 

MOZIONE CON PROPOSTA DI VOTO 

OGGETTO: ADESIONE ALLA RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO 
PROVINCIALE IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO.     

 

Il sottoscritto Silvio Lauro capogruppo del gruppo consiliare Gavardo in 

movimento 

Visto che l’art. 5 comma 1 del Regolamento dei Referendum Provinciali 

stabilisce che, ai fini di una corretta presentazione della richiesta di 

indizione del Referendum provinciale, è necessaria l’adesione formale a 

tale richiesta di almeno venticinque Consigli Comunali di Comuni siti nel 

territorio provinciale di Brescia, i quali rappresentino collettivamente 

almeno il 3% dei cittadini residenti nel territorio provinciale di Brescia 

aventi il diritto di voto; 

Considerato che il gruppo consigliare Gavardo in movimento condivide le 

motivazioni illustrate nella proposta di delibera (allegato A) che hanno 

portato il Comitato promotore del referendum provinciale sulla gestione 

pubblica dell’acqua a richiedere il referendum consultivo provinciale 

propone  

che il consiglio comunale, condividendo le motivazioni ed i contenuti 

proposti dell’allegata proposta di deliberazione (allegato A)  

 approvi il testo della delibera allegato alla presente mozione, con 

la quale anche il Comune di Gavardo aderisce alla richiesta di 

indizione di un referendum consultivo provinciale nel quale sia 

sottoposto al voto il seguente quesito: «Volete voi che il gestore 

unico del servizio idrico integrato per il territorio provinciale di 

Brescia rimanga integralmente in mano pubblica, senza mai 

concedere la possibilità di partecipazione da parte di soggetti 

privati?»  
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 impegni il sindaco e la giunta: 

- a trasmettere alla Segreteria Generale della Provincia di 

Brescia e, per conoscenza, al Comitato promotore del 

referendum provinciale sulla gestione pubblica dell’acqua 

(aquaalmaonlus@pec.it) la presente delibera (allegato A); 

 

- a promuovere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la 

consultazione referendaria. 

-  

       Silvio Lauro 

     Capogruppo Gavardo in movimento 

 

Gavardo,  17 luglio 2017 


