
Gentili sindaci, assessori, consiglieri comunali, di tutti i comuni della provincia di 
Cuneo,
come noto, la legge di conversione  decreto “Sblocca Italia”, ha una forte ricaduta 
sul futuro della gestione dell’acqua: infatti ha introdotto l'obbligo del gestore unico 
per ogni ambito e l'inderogabile termine del 30 settembre 2015, quale data ultima 
per adottare il  modello gestionale, da applicarsi negli Ambiti Territoriali Ottimali.  
Questo determinerà se il gestore unico potrà essere a totale proprietà pubblica o 
comprendere un soggetto privato, con il rischio, in questo caso, che si aprano le 
porte ad aumenti delle bollette e a minori investimenti.

Vi  invitiamo pertanto a richiedere la  convocazione  URGENTE dell’Assemblea 
Generale di  tutti  gli  Enti  partecipanti  all'ambito  affinchè  questa  indirizzi  la 
Conferenza dei Rappresentanti verso l’affidamento del servizio idrico integrato ad 
un unico gestore provinciale  totalmente pubblico,  con soci esclusivi i Comuni, 
nel rispetto della volontà dei cittadini .
A tale scopo Vi alleghiamo una bozza di Ordine del Giorno, che potrebbe anche 
essere adottato come delibera, per dare mandato al vostro sindaco di prendere la 
necessaria iniziativa in merito.
Questa è la più importante azione che le Vostre amministrazioni locali possono 
assumere per dare finalmente attuazione all'esito del voto ai due referendum del 
2011.
Vi segnaliamo che abbiamo avviato su tutto il territorio provinciale una campagna 
di raccolta firme dei cittadini che abbiamo chiamato: “ METTIAMOCI LA FACCIA, 
dopo i cittadini tocca agli amministratori locali”, tendente al medesimo scopo.
Nel  ricordarVi  l’urgenza imposta  dalla  scadenza,  vi  chiediamo la  gentilezza di 
segnalarci  tutti  i  documenti  che proporrete  alla  discussione  nei  vostri  Consigli  
Comunali e l'esito della votazione.
Porgiamo a tutti cordiali saluti e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
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