
Via Concordia 8 – Ceriale (SV)  

Egr. Sig. Sindaco
Comune di
_______________

Il Comitato Savonese Acqua Bene Comune si rivolge a Lei per chiederle:

1) se è adeguatamente informato, sia del fatto in se che delle conseguenze che ciò 
comporterà, che la Corte Costituzionale con sentenza n° 173 del 13 luglio ha 
bocciato le modifiche apportate dall’Amministrazione Regionale in merito alla 
conformazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione del Servizio Idrico 
Integrato. Del fatto insomma che il 3° Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Savona non esiste più;

2) Cosa intende fare e come intende muoversi di fronte a questa nuova e grave 
situazione causata da scelte ed atti sbagliati che testimoniano o l’incompetenza o la
connivenza di chi ha “guidato” questa scelta (Infatti la Regione si costituisce in 
ritardo in giudizio per cui viene dichiarata inammissibile la sua opposizione al 
ricorso della Presidenza del Consiglio, costituisce un nuovo ATO, ridefinendo le 
dimensione degli altri, attraverso una legge regionale e non un atto 
amministrativo. Ciò risulta in contrasto con la legge ed in particolare con l'art. 147, 
comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 che prevede la definizione degli ATO tramite 
"delibera" e non legge regionale, si "dimentica" di motivare la scelta tramite la 
quale costituisce il 3° ATO savonese di dimensione inferiore a quella provinciale, 
quando la legge prescrive esplicite motivazioni se si vuole derogare alla "norma" 
che è appunto quella della dimensione almeno provinciale. 

3) Di indire in tempi brevi un Consiglio Comunale Aperto per discutere di tali 
argomenti, aprendosi al confronto e alla partecipazione con quei _______ cittadine 
e cittadini del Comune da Lei amministrato, che nel giugno 2011 votarono Si al 
referendum sull’Acqua. Sotto questo profilo ci rendiamo perfettamente conto che 
siamo in periodo estivo ma un Consiglio Comunale Aperto, vista la gravità della 
situazione, deve essere convocato al più presto e, sicuramente, non oltre l’inizio di 
settembre.

In attesa di una sua sollecita risposta le inviamo cordiali saluti.

p. Comitato Savonese Acqua Bene Comune
       Alberto Dressino – Cell.: 3401470383


