
 Comune di Povegliano Veronese

in collaborazione con 

Comitato Provinciale Acqua bene comune Verona

Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'acqua (Milano) 

Associazione Monastero del bene comune (Sezano)

invita amministrator i  di enti  local i  

al tavolo tecnico

Verso una gestione privata dell'acqua pubblica

Quali prospettive per il Servizio Idrico Integrato a Verona?
lunedì 9 novembre ore 18.30

Villa Balladoro, Povegliano Veronese

Introduce l'incontro : Anna Maria Bigon, sindaco di Povegliano V.se

Coordina l’incontro: Maria Vittoria Adami, giornalista

Interverranno: il dott. Luciano Franchini, direttore AATO Veronese, il dott. Luigi Visconti, Vice-
presidente AATO, l’on. Montagnoli Alessandro e il dott. Rosario Lembo, Comitato Italiano per 
il Contratto   Mondiale sull'acqua - Forum Italiano dei   Movimenti per l’acqua 

Il Governo, il 10 Settembre 2009,  ha approvato  il Decreto Legge 135/09 che prevede la 
privatizzazione dei servizi pubblici locali, tra i quali il servizio idrico. (Vedasi l’Art. 15 che 
modifica la disciplina già introdotta con l’Art. 23 bis della Legge 133/2008). 

Se entro il  24 Novembre il  Parlamento convertirà in legge questo decreto  in Italia i Consigli 
Comunali,  i  Sindaci  eletti  dai  cittadini  saranno chiamati  a  rivedere  le  modalità   di 
gestione dell'acqua potabile che, per legge, dovrà essere consegnata al mercato tramite gara 
ad evidenza pubblica. 

Il provvedimento in discussione prevede infatti 

 l'affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici  a  rilevanza  economica  a  favore  di 
imprenditori  o  di  società  in  qualunque  forma  costituite  individuati  mediante  procedure 
competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa a società a partecipazione mista pubblica 
e privata con capitale privato non inferiore al 40%. 

 la  cessazione degli  affidamenti  in  house a società totalmente pubbliche,  controllate dai 
Comuni (in essere alla data del 22 agosto 2008) alla data del 31 dicembre 2011. 

 Quali prospettive per il servizio idrico dell’ATO di Verona che ha deliberato l’affidamento in house? 

Se  i  Comuni  vengono  privati  delle  loro  competenze  sull’acqua,  che  senso  possono  avere  le 
richieste di maggiore autonomia e di federalismo fiscale ?  

Quali  proposte di  mobilitazione gli Enti locali ed i cittadini, possono mettere in atto per 
contrastare, a livello Parlamentare o Regionale, l’obbligo della  messa a gara e la consegna 

del’’acqua ai privati entro il  2011 ?. 

La vostra partecipazione e il vostro contributo alla discussione sono importati.  Si 
chiede gentile conferma della vostra presenza. Segreteria del Sindaco – tel. 
045/6334152 Sig.ra Paola e.mail: infocomune@comune.poveglianoveronese.vr.it


