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Comune di Palma di Montechiaro

6 marzo 2009

Provincia di Agrigento

Prot. n 49 gab
All. n 25

Comitato dei sindaci agrigentini
contrari alla privatizzazione del s.i.i.

- Sig. Presidente
della Provincia regionale
- Sig Presidente
del Consiglio provinciale
92100 Agrigento

Oggetto: trasmissione delle deliberazioni dei Consigli comunali sul s.i.i.
Richiesta di indizione di Referendum provinciale consultivo sulla gestione pubblico-privata del s.i.i.

Lo scrivente ha l’onore di rivolgersi nella qualità di coordinatore del Comitato dei sindaci agrigentini contrari alla privatizzazione del s.i.i., per trasmettere quanto in allegato e chiedere
di indire il referendum consultivo provinciale sulla privatizzazione del s.i.i.
La richiesta di che trattasi scaturisce dalla volontà espressa da quasi trenta consigli
comunali e dal consiglio provinciale, con le deliberazioni adottate nella seduta contemporanea
svoltasi lo scorso 20 febbraio (alcuni consigli comunali ed il consiglio provinciale hanno deliberato qualche giorno dopo). In allegato alla presente si trasmettono le deliberazioni adottate dai consigli comunali di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Camastra, Cammarata,
Casteltermini, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Realmente, Ribera, Sambuca di Sicilia, San
Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Margherita Belice, Sant’Angelo Muxaro, Sciacca,
Villafranca Sicula. Nei prossimi giorni (il relativo verbale non è ancora disponibile) sarà trasmessa la deliberazione del consiglio comunale di Agrigento.
Con le deliberazioni di cui sopra, i Consigli comunali hanno, tra l’altro, chiesto (si riporta di seguito il testo integrale contenuto nella proposta – punto 5 – deliberata da quasi tutti i
consigli dei Comuni prima elencati) “al Presidente della Provincia regionale di indire un referendum consultivo provinciale, ai sensi dell’art. 73, c. 2, dello Statuto della Provincia, per svolgere ampia consultazione tra tutti i cittadini della provincia in merito alla gestione pubblica o
privata del s.i.i., sottoponendo agli elettori il seguente quesito:
Accetti che sia affidata a privati la gestione del servizio idrico integrato?
SI
NO
Lo scrivente, pertanto, a nome e per conto del Comitato promotore e dei Comuni la
cui volontà è manifestata nelle deliberazioni consiliari allegate, chiede alle SS.LL. di avviare il
procedimento per la indizione del Referendum provinciale di che trattasi.
Con viva cordialità

Il Sindaco
Rosario Gallo

