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Consiglio Regionale del Piemonte: 
Ai gruppi Consiliari: 
  
Insieme per Bresso,  
Italia dei Valori,  
Movimento 5 Stelle,  
PD,  
Per la Federazione-Sinistra Europea,  
SEL,  
Uniti per Bresso 
 
 
Disegno di legge regionale n. 129/2011 
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani 
 
 
Il Comitato Referendario Piemontese 2Sì per l’Acqua Bene Comune, attivo in tema di 
proprietà e gestione del SII, è direttamente interessato al disegno di legge in oggetto ed ha 
già avuto un incontro in merito con l’Assessore R. Ravello nei giorni scorsi (v. allegato) 
 
Ora ci permettiamo di sottoporre anche a Voi una sintesi delle nostre considerazioni e 
proposte,  augurandoci che vogliate concederci un  incontro per una più argomentata 
illustrazione, 
 
Separazione delle normative in Testi legislativi di stinti 
Il tema dell’acqua, della proprietà e gestione del SII, ha ben pochi aspetti in  comune con 
quello  dei rifiuti. Ciascuno ha proprie peculiarità che andrebbero disciplinate in testi 
normativi specifici e dedicati. Quanto previsto nel DdL 129 per il SII potrebbe essere 
inserito nella legge 13/97 anche per una maggiore organicità. 
 
Bacino idrico :  l’occasione sarebbe finalmente propizia per impostare – in armonia con la 
stessa legge Galli – una struttura di governo del SII che superi l’attuale delimitazione entro 
gli ambiti  territoriali burocratico-amministrativi  delle province di riferimento, e assuma 
invece la visione di governo unitario del bacino idrico, in collaborazione con gli Enti 
territoriali limitrofi. 

Partecipazione democratica alla gestione del SII  : rileviamo che le Autorità d’Ambito, 
per il fatto stesso della loro composizione (i Sindaci) rappresentano un’espropriazione di 
potere delle assemblee elettive (i consigli comunali) a favore degli esecutivi (sindaco e 
giunta).   

Ben diversa, a nostro avviso, dovrebbe essere la composizione e il ruolo di un moderno 
organismo di gestione del SII che  sappia esprimere al meglio le capacità di governo delle 
Comunità del Bacino Idrico le quali si fanno carico della salvaguardia della risorsa, del suo 
utilizzo senza scopo di lucro, con criteri non solo proclamati ma  messi in pratica dai diretti 

 



interessati di trasparenza, efficienza, economicità a fini di equità, di coesione sociale e di 
tutela ambientale. 

Pensiamo a un organismo che comprenda anche una rappresentanza dei lavoratori e 
degli utenti, individuati con metodi nuovi e tali da escludere scelte clientelari, nepotistiche, 
consociativistiche o di cooptazione. A riferimento potrebbe essere preso il metodo di scelta 
dei giudici popolari nei nostri Tribunali. 

Finanziamento.  Sosteniamo il principio che i costi del SII vanno articolati secondo tre 
criteri fondamentali: 

a)  concorso degli utenti per la copertura dei costi di manutenzione ordinaria degli impianti 
e del servizio  

b) fiscalità generale per le manutenzioni straordinarie e gli investimenti. A questi proposito 
segnaliamo:  

*  le notevolissime risorse sottratte alle nostre Aziende idriche dalla scelta di trasformarle 
in SpA. Valga l’esempio di SMAT :  come Azienda di diritto pubblico non sarebbe soggetta 
all’ IRES. Come SpA è soggetta all’IRES e dal 2006 al 2010 ha pagato a questo titolo ben 
€ 27.707.950 

* le ingenti risorse prodotte dalla istituenda Tassa sulle Transazione Finanziarie 

* forme di prestito garantito dall’ Amministrazione Comunale provinciale e/o Regionale, al 
di fuori del Patto di Stabilità. 

c)  fiscalizzazione del quantitativo minimo vitale  
 
 
Art. 14 Introduzione della Tassa sull’acqua 
A nostro avviso tale articolo, modificando l’art. 13 della Legge regionale n. 13/97, 
attribuisce alla Regione il potere di stabilire che una quota della tariffa (min. 5%) non è più 
il corrispettivo (tariffa) del servizio erogato, ma è un prelievo (tributo = tassa) – che solo lo 
Stato può imporre - destinato a generici capitoli di entrata/uscita del bilancio regionale a 
fini connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche ecc. 

Ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo in attesa di un vostro cortese riscontro 

 

                       Comitato Referendario Piemontese 2Sì per l’Acqua Bene Comune 

Contatti: 
Andrea Sacco paguro@libero.it cell. 348 5105164 

Alessandra Quarta quartaalessandra@virgilio.it cell.338 6334369 
Mariangela Rosolen mariangelarosolen@gmail.com cell. 388 8597492 

 

Torino,  4 ottobre 2011 


