
  

La gestione pubblica dell’acqua in Lombardia
Venerdì 17 Dicembre 2010

dalle ore 9,30 alle ore 13

VILLA CASATI (*)
Sala Consiglio Comunale - via Mazzini 9

Cologno  Monzese

Premessa
Il  vigente  quadro  legislativo  sui  servizi  pubblici  locali  e  in  particolare  sui  servizi  idrici, 
determineranno consistenti cambiamenti nel governo e nella gestione del bene acqua. Nello 
specifico il Decreto Ronchi (art. 23 bis della Legge n. 133/2008 e successive modificazioni) 
sancisce la decadenza delle concessioni a società di gestione a totale capitale pubblico al 31 
dicembre 2010 in alcune situazioni ed al 31 dicembre 2011 per altre. Mentre la Legge 42/2010 
dispone la soppressione delle A.ATO, come organi costituiti  dai Comuni, i quali  rischiano di 
perdere il ruolo decisionale in merito alla pianificazione d’ambito, ai modelli di affidamento e ai 
piani tariffari. 

In  funzione della delega ricevuta dalla Legge 42, le Regioni  sono infatti chiamate a procedere 
alla ridefinizione dell’assetto organizzativo degli ATO e a identificare nuovi soggetti di governo 
dei servizi pubblici locali, acqua e rifiuti nello specifico.

La Giunta Regionale della Lombardia, con il progetto di legge n. 57, propone di trasferire le 
competenze delle A.ATO, composte dai sindaci, alle Province che assumeranno di fatto il ruolo 
di decisori e di regolatori del servizio idrico integrato tramite una apposita struttura (Ufficio 
d'Ambito, costituito come Azienda speciale), dotato di personalità giuridica.

Per  assicurare  un  coinvolgimento  dei  Comuni  nell'organizzazione  del  servizio,  nel  CdA  è 
garantita una rappresentanza ai Comuni dell'ambito e la costituzione di una Conferenza, di cui 
ne faranno parte tutti i sindaci dei Comuni dell'ambito. Grazie all’impegno dell’ANCI, è previsto 
che  la  Conferenza  dei  Sindaci  deve  rendere  un  parere  vincolante  per  investimenti,  la 
pianificazione d'ambito e la determinazione della tariffa ed è stato richiesto che questo parere 
sia esteso anche per le modalità di gestione

Quale  può  essere  il  ruolo  innovativo  che  le  Regioni  possono  assumere  nella 
determinazione  di  modelli  di  governo  dei  servizi  pubblici  locali  partecipati  dai  
cittadini, a partire dall’acqua? 
Come  è  possibile  preservare  la  titolarità   dei  Comuni  sui  servizi  idrici,  
salvaguardando le gestioni virtuose attraverso società a totale controllo pubblico ? 

Il seminario si propone, attraverso un  confronto sulla proposta di legge con 
Consiglieri regionali di opposizione e maggioranza, Sindaci e amministratori  

della Lombardia, rappresentanti dell’ANCI, dei Comitati dell’acqua, di 
verificare i contenuti della proposta di legge regionale e ulteriori possibili  

modifiche  in preparazione della seduta  del 23 Dicembre.

(*) la sede del Comune di Cologno Monzese è a Nord-Est di Milano.  Raggiungibile prendendo la Tangenziale Est di 
Milano uscita n°11 "Cologno Monzese".   METROPOLITANA  Linea 2 (verde) Famagosta - Cologno Nord – 
fermata: Cologno ( direzione centro 5 minuti a piedi)
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Seminario
Venerdì 17 Dicembre  2010

La gestione pubblica dell’acqua in Lombardia
Cologno Monzese

 Sala del Consiglio Comunale - Villa Casati 
                                                 
Ore 9,30 – Saluto del Sindaco  Mario Soldano

Modera Giovanni Cocciro, Assessore Servizi Sociali, Beni Comuni, Comune di Cologno 
Monzese

Acqua in Lombardia: relazioni di inquadramento

Ore 10.00 Il modello regionale di gestione pubblica dell’acqua proposto nel pdl 57
Studio Avv.  Giovanni Mariotti

Ore 10.30 Le proposte dei Comitati al modello regionale di gestione dell’acqua
Rosario Lembo - Contratto Mondiale Acqua

  

Come salvaguardare la gestione pubblica dell’acqua: 
posizioni a confronto

Le posizioni delle istituzioni

Ore 11.00 Vice Presidente ANCI Lombardia – Sindaco Sesto San Giovanni
Giorgio Oldrini       

Ore 11.30 Comunità Montane e dei piccoli Comuni  Mauro Guerra*
       

Le posizione delle forze politiche in Regione

Ore 12.00 Consigliere regionale PD, Francesco Prina
Ore 12.30 Consigliere regionale Lega Nord, Dario Bianchi*

 
Interventi programmati di Sindaci    

* in attesa di conferma

(*) la sede del Comune di Cologno Monzese è a Nord-Est di Milano.  Raggiungibile prendendo la Tangenziale Est di 
Milano uscita n°11 "Cologno Monzese".   METROPOLITANA  Linea 2 (verde) Famagosta - Cologno Nord – 
fermata: Cologno ( direzione centro 5 minuti a piedi)
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