Palazzo degli Scolopi, Via Fiorentino, 89 – 92020 Palma di Montechiaro (AG) - Tel. 0922/799403, Fax 0922/799380 - E-mail: sindaco@comune.palmadimontechiaro.ag.it - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it

il Sindaco di Palma di Montechiaro

20 febbraio 2009

Prot. 28 gab

Comitato dei Sindaci agrigentini contrari alla privatizzazione del servizio idrico

Colleghi
Sindaci e Presidenti dei Consigli comunali
di tutti i Comuni siciliani.

Oggetto: per la gestione pubblica del servizio idrico.
Cari colleghi,
nella provincia di Agrigento sta crescendo un forte movimento delle Amministrazioni comunali contro la privatizzazione del servizio idrico integrato. Abbiamo cominciato due
anni fa, con la costituzione del Comitato dei Sindaci agrigentini contrari alla privatizzazione del
servizio idrico, di cui sono coordinatore, che ha intrapreso la battaglia legale, tuttora aperta innanzi al CGA, per l’annullamento dell’affidamento del servizio, disposto con provvedimento del
commissario ad acta, nominato dall’A.r.r.a.
Oggi, per la prima volta nella storia della provincia, si svolge la riunione contemporanea dei Consigli comunali, chiamati a deliberare su una proposta che è consultabile sul sito
istituzionale del Comune, www.comune.palmadimontechiaro.ag.it (sul sito è reperibile anche altra documentazione sulla questione), con la quale, tra l’altro, viene chiesto di avviare le procedure per la risoluzione della convenzione di gestione e di indire un referendum consultivo provinciale.
Per rendere possibile il ritorno alla gestione pubblica è necessario, però, modificare il quadro legislativo vigente e per conseguire questo risultato, abbiamo pensato di promuovere un disegno di legge di iniziativa popolare, da proporre all’ARS, analogamente a quanto fatto da 150 comuni lombardi, che sono riusciti, recentemente, ad ottenere dal Consiglio regionale
della Lombardia l’approvazione della legge da loro proposta.
Per raccordare le iniziative sino ad oggi sviluppatesi isolatamente in varie parti
dell’isola e dare vita ad un forte movimento regionale contro la privatizzazione, partecipato dai
cittadini e dalle associazioni e rappresentato dai Comuni, ed insieme per avere un primo confronto pubblico sul disegno di legge da proporre all’ARS, il Comitato dei Sindaci ha indetto una
manifestazione pubblica, che avrà luogo ad Agrigento, sabato 28 febbraio, alle ore 10, nel cinema Astor (sito nella piazza principale della città, accanto la Questura), alla quale sono invitate tutte le amministrazioni comunali siciliane.
Sperando di incontrarvi ad Agrigento, invio, anche a nome dei colleghi che ho
l’onore di rappresentare, i saluti più cordiali.

(Rosario Gallo)

