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Comitato dei Sindaci agrigentini contrari alla privatizzazione del servizio idrico

Comunicato stampa
Convegno ad Agrigento contro la privatizzazione del servizio idrico

Si svolge domani ad Agrigento, nel cinema Astor, l’annunciato convegno indetto
dal Comitato dei sindaci agrigentini contrari alla privatizzazione del servizio idrico. Indetto come un incontro a carattere provinciale, il convegno sta assumento un rilievo regionale.
Il sindaco di Palma di Montechiaro, che coordina il Comitato dei sindaci, ha inviato una lettera invito ai parlamentari agrigentini, alle associazioni sindacali, ma anche a
tutti i sindaci ed i consigli comunali siciliani. Nella lettera, dopo avere richiamato la vicenda giudiziaria, con il ricorso pendente innanzi al CGA per ottenere l’annullamento
dell’affidamento del servizio, disposto due anni fa da un commissario regionale in favore
dell’impresa aggiudicataria, l’ATI Girgenti acque spa., il sindaco sottolinea l’importanza
della recente tornata di consigli comunali svoltisi contemporaneamente in trenta comuni
agrigentini, per formulare una serie di richieste che riguardano l’avvio delle procedure
per la risoluzione del contratto, la sospensione delle consegne, l’indizione di un referendum consultivo provinciale, l’avvio di una petizione popolare e dell’iniziativa per la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare per tornare alla gestione pubblica.
L’invito, scrive il sindaco, è stato esteso a tutte le amministrazioni comunali
siciliane, 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. All’appello
hanno già aderito amministratori comunali di altri comuni, in particolare della provincia
di Palermo e della provincia di Catania ed è attesa, pertanto, la partecipazione di amministratori comunali provenienti da varie parti della Sicilia.
Numerosa, naturalmente, sarà la partecipazione di amministratori, rappresentanti
sindacali e dell’associazionismo, e di cittadini provenienti, anche con pulman organizzati
appositamente da vari comuni della provincia.
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