
ENTE PROVINCIA DI TORINO 

 

ACQUA PUBBLICA: IL CONSIGLIO PROVINCIALE APPROVI LA 

DELIBERA POPOLARE 
 
Come segnalato dal Comitato Acqua Pubblica di Torino, di cui la FP CGIL fa parte, domani 
martedì 23 luglio il Consiglio Provinciale si appresta a discutere una delibera di iniziativa 
consiliare incompatibile con gli obiettivi della de libera di iniziativa popolare  per la quale 
anche noi abbiamo raccolto le firme dei dipendenti provinciali. 
 
Mentre la delibera popolare propone l’applicazione del risultato referendario mediante la 
trasformazione di SMAT in azienda speciale consortile (ente di diritto pubblico), che  a differenza 
della società per azioni non deve garantire profitti agli azionisti, togliendo inoltre finalmente 
l’azienda idrica dal mercato; 
Con l’altra delibera i consiglieri proponenti si limitano a chiedere – mantenendo inalterata SMAT 
S.p.A. - di innalzare il quorum di azioni (peraltro neppure al 100%, come se ci fosse ancora un 
retropensiero a favore della privatizzazione…) e di voti necessari per consegnare l’azienda nelle 
mani dei soci privati.  
Non si può dire che “non si può fare l’azienda speciale”, perché a Napoli lo si è fatto. 
 
 
Ci stupisce e sconcerta che la delibera sia proposta da uno schieramento di “larghe intese” 
che in Provincia non si era ancora visto, dal centrodestra alla sinistra, perché non capiamo 
come sulla privatizzazione dell’acqua tali forze po litiche, avversarie ai tempi del 
referendum, possano ora pensarla allo stesso modo . 
 
Perciò la CGIL FP Ente Provincia di Torino chiede ai consiglieri delle forze politiche che nel  
2011 sostennero il referendum, e in particolare a q uelli di maggioranza, di ritirare il 
progetto di delibera consiliare e di approvare inve ce la delibera di iniziativa popolare , 
rispettando la volontà referendaria.  
 
 
Invita inoltre i dipendenti a partecipare (con permessi personali o al termine dell’orario di lavoro) 
  

al presidio indetto dal Comitato Acqua Pubblica MARTEDI 23 LUGLIO 
dalle ore 14 in piazza Castello 

 
sotto il palazzo della prefettura in concomitanza con i lavori del Consiglio.      
 

 
    

CGIL FP – ENTE PROVINCIA DI TORINO 

 

 

Torino, 22 LUGLIO 2013 

 


