
press unE 	 Resto del Carlino 17/12/2012 

    

REGGIO 
Direttore Responsabile: Davide Nitrosi 

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

S:S CC: .D2,13:0 VIA LIBERA ALLA GESTIONE DIRE 1 1 A, OGGI L'O K ALLA MOZIONE POPOLARE 

«Si all'acqua pubblica, ora ci sono le condizioni» 
L'ACQUA di Reggio sarà pubblica. Il sindaco 
Graziano Delrto corifèrma il via libera all'applica-
zione del referendum 2011 (oggi il consiglio approve-
rà la mozione popolare). Ma occorre salvaguardare 
la capacità di investire sulla rete (possibilità a ri-
schio per il Patto di stabilità). «Dopo avere sostenu-
to il referendum - dice Delirio - e al termine di un 
lungo percorso di riflessione con gli altri sindaci e 
l'assessore provmciak Mirko Tutino e viSte le delibe- 
ro dell'Authority centrale, credo vi siano finalmente 
te condizioni per attribuire le concessioni a enti total-
mente pubblici, garantendo ulteriormente il control.- 
lo pubblico sul ciclo idrico. Già ora, reti e determina- 

L'OST:',COLO IL PATTO DI ST:'\BILITÀ 
«No a società inefficienti e senza capacità 
di investire sulla rete. Occorre salvare 
e potenziare L'esperienza reggiana» 

zione delle 	sono proprietà e prerogativa di en- 
ti pubblici mentre la gestione e affidata alla nostra 
società ken, partecipato in maniera ininoritaria da 
capitale privat.o. Credo che un passo decisivo che si 
possa compiere in tempi brevi sia di trattenere le con- 

cessioni, e quindi il controllo completo del ciclo da 
parte dei Comuni». Occorre potenziate il modello 
reggiano„ dice il sindaco, la sua qualità, l'attenzione 
per la solidarietà: una situazione che fa di Reggio 
«una realtà che non ha molti paragoni tu EurOP:2». 
Spiega Delriot «Non daremo vita a carrozzoni inef- 
ficienti con assunzioni pilotate dalla politica, ma a 
una struttura leggera, uve si rafforz.i il controllo e si 
usino le migliori professionalità attraverso gare per 
la gestione. Tutte le nuove società saranno soggette 
al Patto di stabilità. Dupremo perciò trovare una 
modalità di .finanziamento dei nostri investimenti, 
che sia compatibile con le leggi attuali e consenta di 
reperire finanz.iamenti e continuare a investire». 
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