
PROPOSTE PROGRAMMATICHE SULLA GESTIONE DELL’ACQUA PUBBLICA
 

Prime proposte operative

Proposta 1 (CAMPAGNE GENERALI): 
Sostegno di campagne nazionali e internazionali per una gestione pubblica dell’acqua: supporto in ambito 
consiliare della campagna di obbedienza civile (autoriduzione delle bollette), alla legge di iniziativa popolare  
sulla  gestione  pubblica  dell’acqua,  intesa  come  diritto  (non  interruzione  del  servizio  per  morosità;  
applicazione di tariffe su base ISEE; quota di acqua giornaliera gratuita), e alla campagna “Iniziativa Cittadini 
Europei”.
 
Contrasto all’ATO unico:  promozione di modelli alternativi alla gestione unica del servizio idrico a livello 
regionale.
 
Ricadute attese: 
Si ritiene che possa sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza nei confronti di iniziative che diano piena 
attuazione alla volontà popolare espressa dai referendum del 2011 e che pongano le basi per evitare future  
violazioni da parte di soggetti pubblici e privati.
 
Proposta 2 (TARIFFE): 
Piano  per  il  rimborso  dei  profitti  privati: sostegno  a  un’azione  come  Comune  presso  l’Autorità  Idrica 
Toscana (AIT) affinché proceda alle pratiche di rimborso della quota corrispondente alla remunerazione del  
capitale sinora illegittimamente pagata in bolletta dagli utenti.
 
Vertenza  presso  l'Autorità  Idrica  Toscana  per  l'elaborazione  di  una  proposta  modifica  della  tariffa 
transitoria AEEG: avvio immediato di una vertenza con l’AIT affinché si attivi per lavorare ad una proposta 
alternativa alla nuova  tariffa AEEG (Autorità Energia, Elettricità, Gas e Acqua), che reintroduce di fatto la  
quota  illegittima di  remunerazione  del  capitale.  Una proposta  organica  che  tenga  conto della  legge di 
iniziativa popolare elaborata dal Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua, del risultato dei referendum del 
giugno 2011 e delle successive sentenze della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e del TAR Toscana.
 
Ricadute attese: 
Si giudica che tali azioni condotte dall’autorità comunale a livello regionale rientrino nella battaglia per la 
piena attuazione dei referendum 2012.
 
Proposta 3 (GESTIONE LOCALE): 
Contrasto alla privatizzazione: impedire che la gestione attuale – Acque s.p.a. – sia ulteriormente svuotata 
attraverso la cessione di servizi a società partecipate, evitando così di ri-pubblicizzare poi una scatola vuota.
 
Incentivo  alla  ri-pubblicizzazione: avviare  in  sede  di  commissioni  consiliari  gli  approfondimenti  per 
identificare nuove forme di gestione del servizio idrico a livello locale, attraverso società di diritto pubblico 
senza scopo di lucro (tramite: a. percorso partecipato con la cittadinanza attiva, di concerto con il Forum 
dell’Acqua; b. audizioni di esperti di ambito giuridico, economico e aziendale; strumenti anche informatici  
per la massima condivisione delle attività di consultazione).
 
Ricadute attese: 
Si tratta del percorso da intraprendere per avviare un processo non semplice di ri-pubblicizzazione della 
gestione dell’acqua, che richiede molta attenzione nei confronti dei modelli aziendali e il massimo confronto  
possibile.
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