
ATO3 torinese : interlocutore, avversario o nemico del Movimento per l’acqua 
pubblica?

Questa mattina, la manifestazione del Comitato Acqua Pubblica Torino in via Lagrange 35 sede 
dell’ATO3  Torinese,  ha  avuto  un  seguito  con  l’occupazione  della  Sede  dell’ATO  stesso,  per 
chiedere al presidente di farsi carico delle richieste avanzate dal movimento dell’ acqua in tutta 
Italia:
-  ritiro  della  delibera  AEEG sulla  tariffa  truffa  che  ripristina  il  profitto  sull’ acqua come se il  
referendum del 12-13 giugno 2011 non fosse mai avvenuto 
- dimissioni dell’AEEG per aver tradito il voto popolare al referendum 
-  non  applicazione  della  tariffa  truffa  nell’ambito  territoriale  torinese,  tenuto  anche  conto 
dell’imminente ricorso al  TAR del Forum Italiano dei Movimenti  per l’Acqua e altri,  contro la 
delibera AEEG

L’occupazione è durata tutta la giornata. 
In serata si è svolto l’incontro con l’Assessore provinciale alle risorse idriche nonché presidente 
dell’ATO3 il quale ha sostenuto che, fino a prova contraria, il Nuovo Metodo Tariffario rispetta il 
risultato referendario.
Ha poi dato assicurazione al Comitato che avrebbe inoltrato all’AEEG le nostre richieste di revoca 
della nuova tariffa truffa e di dimissioni dell’AEEG stessa. 
Quanto alla nostra terza richiesta, di non applicare la nuova Tariffa Truffa nell’Ambito Territoriale 
Torinese, ha dichiarato che ciò dipenderà se il Tar concederà la sospensiva della delibera AEEG. 

Ponzio Pilato non avrebbe potuto fare meglio.

L’occupazione della Sede dell’ATO3 è servita se non altro a far parlare della Tariffa Truffa gli 
organi d’informazione locali ed è terminata alle ore 20.

Il prossimo appuntamento a Torino sabato 9 febbraio dalle ore 15 in Piazza Palazzo di Città  
per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera di iniziativa popolare per 
la trasformazione di SMAT SpA in Azienda di diritto pubblico per metterla al riparo dalla 
privatizzazione
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