Comitato Comasco Provinciale per l’Acqua Pubblica
- Appello ai candidati sindaci della Città di Como,
elezioni comunali dell’11 giugno 2017

Ai Referendum del giugno 2011, la maggioranza dei cittadini italiani hanno votato per le
gestione totalmente pubblica dell’acqua.
A livello locale, dopo tale data, nel documento programmatico dell’ATO di Como è stata inserita
(anche su richiesta del nostro Comitato Comasco Acqua Pubblica) una scadenza di 3 anni per
portare a termine il piano industriale della società di gestione in-house del Servizio Idrico
Integrato. I tre anni scadranno a breve e “Como Acqua srl” è ancora un contenitore vuoto.
Siamo coscienti che alcuni passi avanti sono stati fatti, ma che nel contempo vi sono ancora
molti problemi, tant’è che recentemente si è anche dovuto rinominare un nuovo consiglio di
amministrazione.
Quello che chiediamo ai candidati sindaco e alle forze politiche, è un impegno affinché la
società in-house “Como Acqua srl” diventi operativa in tempi brevi, in modo di garantire una
gestione pubblica ed efficiente per tutta la provincia di Como. Infatti il superamento della
citata scadenza, potrebbe mettere a rischio il processo di gestione totalmente pubblica
dell’acqua, aprendo il rischio di una gara che potrebbe mettere a repentaglio il risultato e gli
intenti per i quali si è votato il Referendum del 2011.
Chiediamo in particolare ai candidati per la città di Como di attivarsi affinché prendano
l’impegno di farsi parte attiva nel risolvere i nodi di Comodepur, Larianadepur e di Acsm-Agam,
per le quali deve completarsi il necessario procedimento che escluda la componente privata.
Questo tenendo conto che Como è uno degli attori principali di alcune di queste società,
detenendo il 30% circa delle azioni di Comodepur spa e il 25% circa di Acsm-Agam spa.
Alla luce di quanto sopra, il nostro Comitato chiede ai candidati sindaci per le prossime elezioni,
una presa di posizione pubblica circa l’impegno per portare a compimento, in breve tempo, il
processo che renderà operativa la società “Como Acqua srl”, per la gestione totalmente
pubblica dell’acqua nella città e nell’ATO di Como.
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