
Comitato Acqua bene Comune MOLISE

TERMOLI, 25 APRILE 2015

 AI SINDACI DEI COMUNI MOLISANI

LORO SEDI

L’ACQUA DEL MOLISE è UN BENE DEL POPOLO ED IL POPOLO DEVE DECIDERE

Appuntamento il 30 aprile a Termoli per affrontare la delicata questione

dalle ore 19,00 alle ore 20,30 

c/o sala Sacro Cuore in via Argentina

Come tutti saprete, ai sensi dell’articolo 172 del D. L.152 del 3 aprile 2006, modificato
dall’art. 7 del D.L. 133 del 12 settembre 2014 la Regione è tenuta a costituire entro il
30 settembre 2015 l’Ente di  Governo che disporrà l’affidamento del  servizio idrico
integrato ad un gestore unico.
I comuni molisani costituiranno quindi l’ambito territoriale e saranno ente di governo
del settore idrico, provvedendo a scegliere le modalità di gestione del SII; decadranno
di  conseguenza  tutte  le  forme  di  gestione  non  conformi  alla  disciplina  vigente,
privando così molti comuni della possibilità di disporre del bene comune acqua nelle
modalità fin qui seguite.

Considerato  che  la  Commissione  Regionale,  istituita  per  provvedere  al  riassetto
istituzionale della gestione idrica integrata, ha inviato a tutti i sindaci una bozza di
statuto di quello che si prevede possa essere il nuovo Ente di governo ed ha chiesto di
inviare eventuali modifiche allo statuto entro il 30 aprile 2015,  il tempo a disposizione
degli amministratori locali risulta davvero insufficiente alla dovuta condivisione con la
cittadinanza di  un tema così  importante, attraverso assemblee o consigli  comunali
aperti.

Tenuto conto, inoltre, che  in tempi stretti sono previsti due incontri dei Sindaci con la
predetta Commissione, il  Comitato Acqua Bene Comune Molise, che da anni si
batte per la ripubblicizzazione dell’acqua, 

invita tutti i Sindaci molisani
ad un incontro in data 30/04/2015 nei locali della Chiesa del Sacro Cuore a Termoli:
mettiamo a  vostra  disposizione  tutte  le  nostre  conoscenze  su  un  argomento  così
complesso e fondamentale, nonché  la consulenza tecnico-giuridica degli esperti del
Forum nazionale dei Movimenti per l’Acqua. E’ possibile anche, per chiarire eventuali
dubbi e incertezze, organizzare velocemente  incontri con amministratori che in varie
parti d’Italia stanno già effettuando il percorso di ripubblicizzazione.

E’ altresì indispensabile che tutti i Sindaci scrivano  immediatamente alla Commissione
Regionale, anche attraverso l’ANCI, chiedendo con forza che la scadenza del 30 aprile
per l’invio delle osservazioni allo statuto venga prorogata, in modo da consentire alle
Amministrazioni  di  coinvolgere  i  cittadini  in  questo  percorso  e  di  elaborare
suggerimenti   costruttivi.  Non  è  infatti  possibile  lavorare  seriamente  su  aspetti



legislativi complessi in soli dieci giorni, quelli che intercorrono tra l’arrivo della bozza e
la scadenza fissata.
Il Comitato Acqua Bene Comune è pronto anche a mettere a disposizione dei Sindaci
una  proposta  di  delibera  di  Consiglio  che  sancisca  la  netta  volontà  delle
Amministrazioni  di  costituire  un  Ente  gestore  regionale  totalmente  pubblico  e
sottoposto alle norme del diritto pubblico.

Rimaniamo in attesa di un riscontro alla presente,e ci auguriamo di poter collaborare
per  la  costruzione  di  una  gestione  del  servizio  idrico  integrato  che  sia  pubblica,
trasparente ed aperta alla presenza e alla collaborazione della cittadinanza.

COMITATO ACQUA BENE COMUNE TERMOLI,
 in collaborazione con il 

Forum Nazionale dei Movimenti per l’Acqua
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