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sono gli elettori della Provincia di Savona che hanno votato contro la privatizzazione dell’acqua

per il Comitato Savonese Acqua Bene Comune: 
348 2228314 - 340 1470383

reGione liGuria: incompetenza o doppio Giochismo?
in oGni caso un disastro

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 173 del 13 luglio 2017, ha bocciato le modifiche apportate dall’amministrazione Regionale in merito alla suddivisione degli 
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Il Movimento per l’Acqua Pubblica aveva immediatamente espresso delle perplessità e 
messo in guardia chi quelle scelte ha fatto, sulla pericolosità di questa scelta. Quello che temevamo si è verificato nel peggiore dei modi.

la reGione:
•  ha COSTITuITO un nuovo ATO, ridefinendo le dimensioni degli altri, con una legge regionale e nOn con un atto amministrativo, in totale contrasto con quanto 

disposto dall’art. 147, comma 1, d.lgs n. 152 del 2006;
•  si è dIMenTICATA di motivare la propria scelta, quando la legge prescrive di fornire esplicite motivazioni se si vuole derogare dalla norma che stabilisce che gli 

ambiti abbiamo una dimensione almeno provinciale;
•  si è COSTITuITA in giudizio oltre i termini, per questo la sua opposizione al ricorso della Presidenza del Consiglio è stata dichiarata inammissibile. 

perché tanti errori?
Si tratta di incompetenza politica e amministrativa o si tratta di un piano ben organizzato per aprire nuovamente le porte alle privatizzazioni?
Il risultato è che ci troviamo, anche grazie all’inconsistenza degli amministratori locali, in una situazione in cui per l’ennesima volta la volontà espressa democratica-
mente dai cittadini è stata calpestata. I nostri amministratori locali sono adeguatamente informati della situazione???

chiediamo
– AI ReSPOnSABILI dI QueSTO dISASTRO dI FARe ALCunI PASSI IndIeTRO

– AI nOSTRI SIndACI dI IndIRe COnSIGLI COMunALI APeRTI e dI COSTRuIRe SPAZI 
 ReALMenTe PARTeCIPATIVI PeR un COnFROnTO COn LA POPOLAZIOne

– ALLe CITTAdIne e AI CITTAdInI dI TuTTA LA PROVInCIA dI IMPeGnARSI ATTIVAMenTe 
 AFFInChé LA VOLOnTà eSPReSSA neL ReFeRenduM deL GIuGnO 2011 VenGA RISPeTTATA


