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Dott. Antonio SAITTA
Presidente della Provincia di Torino
Via Maria Vittoria 12
Torino

Richiesta di incontro

Signor Presidente.
Ci  risulta sempre più difficile credere alle sue parole in difesa dell’Ente Provincia come 
istituzione democratica, contraddette dagli atti antidemocratici che l’Ente da Lei presieduto 
continua a compiere.

Ci  riferiamo in  particolare  alla  delibera  del  Consiglio  provinciale  n.  29158/2013 che  ha 
brutalmente bocciato la proposta di iniziativa popolare sottoscritta da oltre 11 mila elettrici 
ed elettori della nostra provincia che chiedevano di trasformare la nostra azienda dell’acqua 
SMAT SPA in Azienda speciale per attuare il referendum del 12 e 13 giugno 2011 e metterla  
al riparo dalla privatizzazione. 

Ma ci riferiamo anche all’esposto dell’ATO3 torinese – di cui Lei è presidente – che chiede  
al TAR di annullare la Delibera del Consiglio Comunale di Villarfocchiardo a sostegno della 
trasformazione di SMAT in Azienda Speciale.

Da un lato il Consiglio provinciale strangola l’esercizio della democrazia diretta imponendo 
la propria volontà.  Dall’altro Lei, attraverso l’ATO3 che presiede, si permette addirittura di 
contestare legalmente la deliberazione  liberamente assunta da un Consiglio comunale, la 
prima istanza di democrazia rappresentativa del nostro Paese.

Una brutta strada che i vertici SMAT hanno subito imboccato, arrivando al punto di chiedere 
al  Consiglio  comunale  di  Nichelino  di  non  votare  la  deliberazione  d’iniziativa  di  quei 
consiglieri, ma di approvare invece il testo, di contenuto opposto, predisposto dal Consiglio 
di Amministrazione SMAT.

Non è chi non veda un totale rovesciamento dei ruoli istituzionali e democratici e siamo 
allarmati dal silenzio acquiescente che lo circonda,

Le chiediamo perciò di volerci concedere un incontro per poterle meglio rappresentare le 
nostre  gravi  preoccupazioni  per  il  progressivo  inaridimento  della  democrazia  diretta  e 
rappresentativa nell’ente Provincia.

Confidiamo in un sollecito riscontro e inviamo i migliori saluti.
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