
SMAT,  ATO3 e Comune di Torino devono cambiare registro
stanno diventando gli avversari dei cittadini-utenti

31 ottobre 2012 : Tempestosa assemblea degli azionisti SMAT 
I Comuni di Rivalta  e Avigliana pretendono l’applicazione dell’esito referendario:

restituire agli utenti la quota del 16,32 % della bolletta dell’acqua
riscossa illegittimamente da SMAT

Nell’Assemblea dei soci SMAT – 286 Comuni della provincia di Torino -  tenutasi il 31 ottobre 
scorso, i Comuni di Avigliana e Rivalta  hanno richiamato l’Assemblea al rispetto della volontà 
popolare espressa con il Referendum del 12 e 13 giugno 2011  quando 26 milioni di italiani hanno 
abrogato la quota del 7% di remunerazione del capitale investito, che SMAT continua invece ad 
addebitare nella bolletta dell’acqua. SMAT ne ricava dei profitti suddivisi in parte tra i Comuni 
soci.
Dal  21  luglio  2011,  data  di  pubblicazione  dell’esito  referendario  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana, quella quota è illegale, SMAT compie un abuso nel continuare ad incassarla e 
contro  questa  illegalità  il  Forum  Italiano  dei  Movimenti  per  l’Acqua  invita  i  cittadini-utenti 
all’Obbedienza Civile,  e  cioè a  pagare  SMAT solo l’importo legale  della  bolletta  e  cioè  quello  
ridotto del 16,32 per il 2012 e del 15,35% per il secondo semestre 2011.

I  Sindaci dei Comuni soci SMAT dovrebbero sapere che gli utili per i quali litigano 
sono ILLEGITTIMI, quel denaro va restituito ai cittadini-utenti.

Il Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino 
- è grato ai Sindaci di Rivalta,  di Avigliana e degli Enti che con il loro voto in Assemblea, hanno 
bloccato  l’ILLEGITTIMA  distribuzione di utili che devono INVECE essere restituiti agli utenti.
-  chiede  agli  altri  Comuni  soci  SMAT di  condividere  tale  posizione  per  rispettare  la  volontà 
popolare espressa nel Referendum del 12 e 13 giungo 2011
- ricorda al rappresentante del Comune di Torino che detiene il 65,32% di azioni 
SMAT, che il Consiglio Comunale della Città, con Mozione n. 66 del 9 luglio 2012, lo 
ha  impegnato  ad  “attivarsi  presso  l’Autorità  d’Ambito  e  il  Consiglio  di 
Amministrazione  di  SMAT  per  eliminare  la  voce  “remunerazione  del  capitale 
investito” in attuazione del secondo quesito referendario del 12 e 13 giugno 2011
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