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Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Vincenzo Mazzoni, Stefano Meniconi, Gabriele Bonafede.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Sindaco Vittorio Bugli.

Sindaco Vittorio Bugli 
Annuncia la presenza dell’ing. Damasco Morelli, invitato per meglio addentrarsi sul tema essenziale che riguarda la previsione degli interventi e degli investimenti per il nostro ambito, che il gestore deve realizzare, e come questi avvengono tramite un’articolazione della tariffa che è stata determinata e approvata insieme al Piano d’ambito stesso, in funzione del numero e dell’entità degli investimenti da fare nei venti anni, relativamente ai costi di gestione previsti e stabiliti nell’ambito della tariffa stessa.
Prima di vedere questo aspetto, che mi sembra determinante, perché l’obiettivo è quello di andare a migliorare una situazione di presenza della risorsa idrica sul nostro territorio, basandolo su una pianificazione che riguarda tutto l’ATO dei 60 comuni circa, che fanno capo al nostro bacino idrografico, prima però di passare a questo credo sia importante, in una discussione che riguarda il ciclo idrico, che riguarda l’acqua, soffermarsi anche su quelli che sono i principi e i criteri generali, nonché fare il punto sull’attuale situazione a livello dell’Azienda alla quale è stato conferita la gestione del ciclo idrico.
Io credo che per introdurre in modo serio e appropriato il discorso di stasera, e questo è anche oggetto di un rinnovato dibattito, confronto e approfondimento che sta avvenendo a livello internazionale - ultimo: i temi del Social Forum su queste tematiche, ma poche settimane prima il vertice di Johannesburg se ne è, diciamo, appropriato in maniera importante, anche se non determinante, dal punto di vista delle risultanze che riguardano la carenza idrica, fino a livelli di sete, di un milione e mezzo di persone sul nostro pianeta - il punto di partenza è quello che riguarda il principio. 
E il principio io credo debba essere quello di considerare l’acqua come un diritto che la cittadinanza ha, di averla quotidianamente nelle proprie abitazioni e nello stesso diritto credo sia da ricomprendere, a pieno titolo, anche quello di poterla restituire alla natura così come è stata presa, cioè in un modo pulito e non inquinato, quindi con la possibilità di non creare danni ambientali.
Nella nostra Regione, perché siamo a parlare di questo stasera, poi volendo si possono affrontare anche temi globali, ma nella nostra Regione, anche se tutto il territorio regionale non è soddisfatto 365 giorni l’anno dalla presenza della risorsa idrica, si può dire che senz’altro però ancora non è risolto il tema della depurazione e quindi della capacità di tutto il territorio regionale di depurare, alla fine del ciclo, l’acqua che è stata utilizzata nel ciclo stesso.
Basta vedere le condizioni del nostro fiume principale, su cui sono stati costruiti i bacini idrografici di quasi tutti gli ATO, i 4 ATO della Toscana, ma che poi ha influenza su tutti gli altri bacini idrografici.
Il diritto di poter usare questo bene e il dovere di renderlo depurato alla natura è alla base di quella che è stata la politica di governo anche nel nostro territorio, al di là di quello regionale, del territorio locale.
Da questo punto di vista noi possiamo, in qualche maniera, si è detto varie volte, essere orgogliosi di aver ragionato 40 fa, circa, come ora ragiona un po’ la legge Galli. Cioè, di essere andati a pensare alla depurazione non caso per caso, ma andando a garantirci che il nostro fiume principale, dove poi afferiscono molti scarichi che riguardano il Comune di Empoli e i Comuni della nostra zona, cioè l’Elsa, fosse, in qualche maniera un ciclo che aveva un’utilità a valle. Quindi più che andare a considerare singole realtà comunali, il concetto con cui si agì fu quello di fare un enorme (enorme per l’epoca) sistema depurativo che mettesse gli allora comuni dell’ex Consorzio Conselsa, tutti in un’unica politica per arrivare a depurare complessivamente il nostro territorio.
Questo è un po’ il concetto che poi, nel ’94, è stato fatto proprio dalla legge Galli, che è la legge che poi fa da riferimento per tutte le scelte fatte successivamente e quindi anche relativamente al nostro Piano di Ambito e a quant’altro si sta facendo ora.
Il concetto, il principio, del diritto a poter usufruire del bene prezioso “acqua” credo sia fondamentale e credo sia anche l’ora di rilanciarlo. Cosa sulla quale forse non si è fatto tutto quello che si doveva fare, di rilanciarlo come un elemento da far ripartire come cultura dell’acqua, cultura della risorsa idrica. Farla ripartire anche nell’educazione delle nuove generazioni in modo che se ne percepisca il reale valore, ma anche che se ne faccia l’uso più equo e contenuto possibile, in funzione di utilizzare questo bene nella maniera adeguata, sia per le imprese, sia per i cittadini. E molti di più sarebbero i risultati dal mondo delle imprese, se si riuscisse ad investire per la realizzazione, per esempio, su tutto il territorio di acquedotti industriali che non dalle famiglie, che però anch’esse sono determinanti per far crescere una cultura di un uso appropriato del bene idrico.
Noi crediamo che impostare questo ragionamento sul diritto dell’acqua come diritto e bene da parte di tutti, sia un ragionamento la cui garanzia deve essere data, e non attraverso un’iniziativa privata, ma attraverso una forte iniziativa di legge e di attenzione istituzionale.
L’acqua è un bene pubblico. Questo è sancito anche dalla legge Galli. Così non è, in tutte le parti del mondo, anzi, vi sono molte parti del mondo dove questo bene pubblico si sta sempre di più privatizzandolo, come proprietà, anche, nella sostanza.
L’acqua è un bene pubblico e vi debbono essere delle leggi e un sistema di controllo e di pianificazione tale che questa garanzia dell’uso pubblico dell’acqua non si possa lasciare all’improvvisazione o ai piani industriali, ma la si debba lasciare ad una politica fatta di leggi, di pianificazioni, di controllo, che è riservata esclusivamente alla sfera pubblica.
Io credo che questo, indipendentemente da quello che sarà il futuro, poi, legato agli aspetti più legati alla gestione del ciclo idrico, sia un elemento sul quale si sta riflettendo poco, si sta, in qualche maniera, facendo dei ragionamenti che mi sembrano, in questo momento, ancora non adeguatamente approfonditi.
Credo che per fare una pianificazione che abbia i contenuti e i principi di cui dicevo prima e per fare un controllo che garantisca la reale effettiva attuazione pratica di questa pianificazione, gli strumenti che ad oggi abbiamo non siano strumenti sufficienti.
L’autorità di ATO è stata una importante novità attraverso la quale si sono fatte delle pianificazioni sovracomunali, io credo molto importanti, sulle quali non mi intrattengo perché poi l’Ing. Morelli, parlando dei contenuti del Piano da realizzare, indirettamente le illustrerà e ci riassumerà, per fissarlo in memoria, quello che è il nostro tipo di pianificazione.
Più che altro io credo che sulle forme di controllo noi dobbiamo in qualche maniera fare un salto di qualità.
Quindi: la legislazione. Credo che da questo punto di vista la legge, comunque la si guardi e da qualunque parte la si voglia comunque vedere, è una legge che su molti aspetti è un marasma totale. Non c’è chiarezza legislativa. 
E che questa chiarezza legislativa sia poco presente è dimostrato anche dal fatto che addirittura non siamo in condizione oggi, nel nostro paese, di dire, in maniera seria, se è di competenza dello Stato o di competenza della Regione.
A me pare che la Riforma del titolo 5° della Costituzione abbia, su molte materie che riguardano l’ambiente e in particolare la gestione dei servizi pubblici, fatto chiarezza. Io ritengo che, in base a quella Riforma, la competenza spetti alle Regioni. Non a caso la Regione Toscana ha fatto su un articolo della legge finanziaria dell’anno scorso, l’articolo 35, e su altri atti, del Governo e del Parlamento, anche un ricorso alla Corte Costituzionale, mi sembra, perché su queste materie sono le Regioni che dovrebbero, in qualche maniera legiferare. Ancora così non è. Ci sono delle situazioni dove ancora permane la logica di legge di livello statale, e anche se si sta in quella logica è lo stesso una normativa non chiara, per colpa di tutti, perché ovviamente su questo, per esempio, anche i governi di centro sinistra che sono stati cinque anni al governo, su questa cosa non sono stati in grado, nonostante varie Riforme che erano state avanzate, di fare una normativa chiara su tutto quello che riguarda i servizi pubblici.
La situazione normativa è ulteriormente complicata dal fatto che queste sono materie che poi devono stare anche in coerenza con l’Europa e anche su questo vi sono, via via, notevoli motivi di contenzioso tra l’Europa e gli Stati membri. In particolare sull’articolo 35, per esempio, è partita un’effrazione da parte della Commissione Europea, con una lettera dove si dice al governo italiano che vi è su questa materia un’inchiesta da parte della Commissione Europea, perché l’articolo 35 della finanziaria dell’anno scorso pare infrangere alcune di quelle norme previste dalla Comunità Europea.
Addirittura non parliamo di tutti quei contenziosi che, fra le varie Authority e i vari Tribunali amministrativi, su questa materia si sono registrati negli ultimi anni.
Spesso anche con sentenze contrastanti. Per esempio vi è una sentenza del Consiglio di Stato in Camere riunite che, in buona sostanza, dice cose totalmente opposte a quelle, per esempio, che sono citate dalla Commissione Europea quando ha dato inizio a questa effrazione nei confronti dello Stato Italiano.
Questo solo per accennare che dal punto di vista legislativo vi sono carenze che devono essere coperte.
Io credo che anche da un Consiglio comunale possa partire una proposta per coprire queste carenze. Io credo che la proposta debba essere quella di stimolare la Regione Toscana, proprio perché ha aperto questo contenzioso rispetto al Governo Italiano, al Parlamento, rifacendosi al titolo 5° della Costituzione, perché vada velocemente a normare, attraverso una propria legge, i servizi pubblici locali, in modo particolare il ciclo integrato delle acque.
Una legge è in studio, ormai da qualche mese. Credo che presto se ne possa vedere la luce. Io credo però che da questo Consiglio comunale possa, in una discussione come questa, venire una spinta in tal senso.
A livello di pianificazione e di controllo credo che abbiamo ancora da fare notevoli passi avanti.
Gli ATO sono strumenti giovani. Il loro compito è quello di pianificare gli interventi che servono sul territorio sul ciclo idrico, di andare a determinarne un costo, separando fra costi di gestione, sostanzialmente, e costi di investimento che un gestore può avere, e su questo ha l’obbligo, in qualche maniera, di far gestire questa materia a un soggetto che deve stare a quei costi, a quella tariffa, alla realizzazione di quei Piani previsti nel Piano di Ambito.
Proprio ora che i gestori inizieranno la loro attività, io credo sarà determinante il ruolo degli ATO, più di quanto non lo sia stato in fase di pianificazione.
E in funzione della accresciuta capacità degli ATO, ma io dico, in generale, delle istituzioni, anche, alle quali poi afferiscono e di cui sono lo strumento, cioè i comuni, è essenziale - proprio nella fase in cui il gestore inizia l’attività, industriale, quotidiana, qualunque sia il gestore, sia pubblico o privato, o sia lo stesso Ente che poi paradossalmente si possa controllare da solo – che ci sia uno strumento forte ed efficace che sia in grado di valutare se effettivamente, mese per mese, si stanno facendo quegli interventi previsti dal Piano, se si stanno facendo interessi “altri” o quelli previsti dal Piano stesso, cioè quelli di avere una distribuzione della risorsa idrica sul territorio e di depurarla nella giusta maniera, abbattendo anche le perdite perché l’acqua è un bene prezioso. Valutare quindi se il Piano va in questa direzione o in quella, ad esempio, di fregarsene delle perdite perché magari sono più redditizi altri tipi di attività che riguardano la gestione di questo ciclo. E quindi, se è quello di mettere in sicurezza sempre quantità maggiori di risorsa idrica, cioè preoccuparsi dell’assetto del territorio che sta intorno alla risorsa idrica, o è quello di non occuparsene e occuparsi magari di altre cose che sono più redditizie dal punto di vista della gestione.
E’ nel ruolo dell’ATO fare questo. Io credo che questo ruolo noi dobbiamo avere la capacità di continuare a rafforzarlo.
Sono nate delle capacità in questi anni, perché prima tutto ciò non era presente. Ci sono staff di ingegneri, di tecnici, che stanno lavorando, hanno lavorato alla predisposizione del Piano e quindi hanno iniziato anche una loro attività in questo senso. Credo debba essere continuata.
Sono altrettanto certo che questa attività sarà, non completamente ma in parte, inefficace, se non si rimette su questi temi un’attenzione politico istituzionale elevata. Qualunque sia il modo con cui scegliamo poi di gestire queste problematiche.
Io credo che questi siano temi sui quali le istituzioni, dal basso, le organizzazioni dei cittadini, non possano sentirsi in qualche maniera protette e salvaguardate.
Siamo in presenza, peraltro, di corsi nuovi, di cicli atmosferici che stanno modificando anche gli assetti complessivi. Si è visto già quest’anno con la situazione che c’è stata, un modificarsi notevole nel periodo maggio - giugno, in parte luglio,  con la particolare siccità che è stata presente anche nel nostro territorio.
Sono situazioni rispetto alle quali non si può più pensare che siano cose rare, che succedono ogni cento anni, ma si può anche cominciare a mettere in conto che siano cose che possono avvenire con una frequenza abbastanza rapida.
Questo, io credo, debba far stimolare una partecipazione dal basso su questi temi, insieme alle sempre maggiori sensibilità che giustamente ci sono, sulle problematiche ambientali, insieme al fatto che la nostra Regione sta scommettendo su un tipo di sviluppo che vada nella salvaguardia ambientale, e quindi sulle materie come quella dell’acqua e della depurazione, se non c’è attenzione su quello non capisco poi quale sia il campo di attenzione maggiore che si deve avere. 
Se si vuol fare partire una partecipazione dal basso su questi temi credo si debba avere anche il coraggio di trovare strumenti nuovi da mettere a disposizione per chi questa partecipazione la voglia mantenere. 
Io credo che sia veramente l’ora che la Regione, con quella legge a cui faceva riferimento prima, accolga la proposta fatta anche da quest’area di istituzione di un Osservatorio regionale sui servizi pubblici locali, che non sia né una autorità di Ambito, che ha altri compiti, né una ennesima authority, ma sia uno strumento tecnico, a disposizione di tutti: associazioni di consumatori, partiti, persone che vogliono sapere, conoscere, apprendere quello che sta nella gestione, in questo caso del ciclo idrico ma lo stesso si può dire per il trasporto pubblico locale, per i rifiuti, per l’energia. Un Osservatorio che metta a disposizione, per chi vuole farlo, degli strumenti in cui si verifichino le tariffe che sono presenti sul territorio Toscano, la qualità del servizio reso in quella zona anziché in quell’altra, il rapporto, quindi, fra tariffa e qualità. Tutto quello che serve per farsi un’idea se la gestione che viene fatta dei servizi pubblici locali è una gestione fatta bene o fatta male, e su quello poter impostare una campagna, una politica, un lavoro istituzionale, una battaglia politica che credo sia importante. Cioè stare continuamente, come è nella tradizione toscana, col fiato sul collo a chi, istituzioni, gestori, ATO, abbia compiti e rilevanza su queste cose. 
Credo quindi che anche da questo Consiglio comunale possa venire, per l’ennesima volta - spero si sia veramente vicini - la richiesta alla Regione dell’istituzione di questo Osservatorio.
Poi vi è il fatto della gestione, sulla quale, ovviamente, vi sono state, vi sono e vi saranno, idee diverse.
Noi abbiamo, in questi anni, avuto una storia e una tradizione in cui la gestione del servizio idrico era fatta da aziende, prima Municipalizzate, poi Consorzi, poi in quasi tutta la Regione società per azioni, aziende che si occupavano non solo della gestione del ciclo idrico, ma dei tre servizi complessivamente, quindi: Rifiuti, Energia e Acqua.
E’ stata una politica fatta da Aziende sostanzialmente pubbliche, che spesso è stata fatta anche tenendo conto che dai margini derivanti, per esempio, da un’attività come quella del gas, sono state anche risolte carenze economiche derivanti da un ciclo oneroso come quello dell’acqua, che ha smesso negli ultimi anni di avere cospicui aiuti da parte dello Stato per fare investimenti, e non ha potuto consentire ai comuni di fare investimenti con mutui a costo zero o a tasso bassissimo come avveniva in passato; anche se poi, nonostante vi fossero questi mutui, vi sono state zone importanti della nostra Regione - basta dire che Firenze ancora non ha il suo depuratore funzionante, sta iniziando a funzionare ora il primo stralcio, che alla fine depurerà per 300 mila abitanti equivalenti che in realtà saranno quasi il doppio, perché ha una capacità di questa portata. Prima vi era un contributo, un finanziamento da parte dello stato su queste materie, che in questi ultimi anni è venuto meno e sul quale credo purtroppo, anche in questa fase, si debba mettere in conto che è una fase diversa in cui è la tariffa che finanzia gli investimenti e finanzia la gestione del ciclo.
Nel corso degli anni, con il sopraggiungere della legge Galli e quindi con il giusto ampliarsi, il meccanismo passato ha comportato delle inefficienze spaventose fu fatto altre volte questo esempio: quando noi abbiamo preso la Valdinievole, in 9 comuni della Valdinievole, mi pare, c’era un qualcosa come 47 depuratori o un qualcosa del genere, perché si riteneva che la politica fosse quella di fare il piccolo depuratore ogni volta che c’era una gestione amministrativa o si allacciava con un nuovo insediamento urbano. Mentre la politica tecnicamente giusta è quella sullo stile ex Conselsa e sullo stile, oggi, dei nuovi Piani di Ambito, cioè di andare a depurare con pochi impianti, un grosso numero di abitanti per impianto, perché questo consente un controllo maggiore, una possibilità maggiore di presenza sull’impianto, una capacità, una flessibilità dell’impianto. Il piccolo impianto non può avere flessibilità.
Un barattolo di vernice, mi sembra avesse detto l’ing. Morelli la volta scorsa, su un piccolo depuratore fa un danno spaventoso; un barattolo di vernice su un grande depuratore non fa alcun danno, perché non c’è la flessibilità nell’impianto piccolo che invece si ha nel grande. E quindi si hanno diverse efficacie nei tipi di depurazione.
Quindi questa gestione che era già stata riunita nelle ex municipalizzate, che poi sono diventate società per azioni pubbliche, ora è ancora maggiormente estesa, perlomeno a livello di ATO, che sono territori ancora più vasti.
Io credo, è da anni che lo dico, però su questo i passi in avanti ci sono ma non sono ancora determinanti, che a regime questi ATO, queste gestioni devono essere ancora superiori rispetto a quelle delle attuali ATO, perché questo consente una industrializzazione del servizio maggiore. Credo che però, comunque, già ora ci sia una ottimizzazione del percorso industriale.
La fase in cui siamo ora è quella di avere comunque realizzato dei gestori che hanno delle dimensioni interessanti, da questo punto di vista.
Gestori che in questo momento, comunque sia, sono gestori a maggioranza di capitale pubblico, cui è stato dato l’affidamento dagli ATO in via diretta. Non torno su questa polemica.
Questa via diretta di concessione del servizio è stata possibile anche prevedendo di avere partner privati con le loro tecnologie, con le loro risorse economiche, le loro esperienze nella gestione del servizio, che potessero essere parti utili per queste aziende. Ora siamo, come nel nostro caso, nella fase in cui vi è proprio la selezione pubblica di questi partner privati.
Nel nostro caso, come fu deliberato nel consiglio comunale, nel momento in cui si costituì Acque, è in corso la messa in partecipazione del 45 per cento delle quote sociali della società Acque, attraverso mi sembra un aumento di capitale pari a questo 45 per cento, ed è in corso una gara: il 3 di novembre si è chiuso il bando per l’evidenza pubblica. Sono già state consegnate ad Acque le manifestazioni di interesse da parte di privati. Non mi chiedete chi sono, mi pare che erano indicate sul Sole24 ore di giorni fa, nonostante sia una procedura secretata, però sono i principali gestori che in Italia e a livello internazionale stanno partecipando a queste gare per la partecipazione nella gestione di questi servizi.
Ora siamo entrati nella seconda fase in cui poi, dalla manifestazione di interesse, vengono messi a conoscenza di quelli che hanno manifestato interesse tutto il Piano Aziendale, le risorse, il Piano di Ambito. Cioè è già iniziata la fase di gara vera e propria, che si potrebbe concludere a cavallo fra la fine dell’anno e l’inizio dell’anno nuovo, se non ci sono problemi che dovessero sorgere.
Io credo che la scelta giusta, in questa fase storica, per le nostre aziende sia questa. Sia una scelta equilibrata in cui si mantiene a ulteriore garanzia del bene pubblico, come si diceva prima, del controllo e della regolazione, che anche la maggioranza delle aziende che gestiscono siano pubbliche. Si apre lo stesso al partner privato, purché non sia un padrone o un colonizzatore di queste aziende, che possa rappresentare non un pericolo ma una opportunità per questo tipo di aziende, e poi si parte con una gestione vera e propria di queste società, magari cercando, ed è la fase che si sta valutando, di accorpare ulteriormente le società presenti in Toscana per arrivare a una industria toscana delle acque.
Questa è la fase attuale, che credo sia la fase giusta, che può essere oggi impostata nella nostra Regione, senza parlare di privatizzazioni, che non ci sono, né nel controllo del bene né nello strumento di gestione del bene. Questo non è dato ai privati, ma fa parte del sistema del bene pubblico.
Chiudo dicendo che noi abbiamo fatto una proposta a una serie di Sindaci, al meeting di San Rossore, perché riteniamo che il tema dell’Acqua non sia un tema limitato al fatto di dire: ho l’acqua in casa e sono a posto. Ho l’acqua nel Comune, ho l’acqua nel Paese, ho l’acqua nella Regione e siamo tutti a posto. L’acqua oggi è un tema che diventa essenziale come questione di diritti internazionali e come questione di futuri possibili scontri fra paese e paese.
Credo che dal nostro piccolo, dare un contributo in questa direzione, possa essere una cosa importante da cercare di fare. La proposta che fu fatta lì fu quella che per ogni metro cubo di acqua che veniva fatturato dalle nostre Aziende, riservare, non aumentando la tariffa, ma con un virtuosismo gestionale delle aziende stesse, un centesimo per ogni metro cubo per progetti da realizzarsi in questi paesi dove vi è carenza del ciclo idrico, e quindi si può dare un contributo anche da qui, dove bene o male questa carenza si è risolta ormai da molto tempo.
Mi sono dilungato un po’ troppo, ma se l’ing. Morelli fosse più bravo di me ad illustrare le cose essenziali nella sostanza, poi si può aprire una discussione adeguata.

Ing. Damasco Morelli 
Cercherò di essere succinto.
Innanzitutto credo che la domanda dei Consiglieri sia un po’ questa: in buona sostanza quello che ci accingiamo a fare è un sistema che porterà la tariffa di poco sotto ai due euro, che è una cifra abbastanza rilevante rispetto all’attuale, ma che però darà vita a circa 600 milioni di euro di investimenti. Milleduecento miliardi circa di vecchie lire.
La domanda è questa: ci vogliono tutti questi investimenti? Perché ad oggi ci troviamo a dover immaginare un Piano di investimenti così consistenti, di cui tra l’altro 77 milioni di euro sono nei primi tre anni e 110 milioni di euro sono nei primi sei mesi?
Quale è il motivo per cui necessitiamo di questi investimenti.
E poi, rispetto a questi investimenti, la tariffa e lo sviluppo tariffario sarà quello giusto?
Allora il problema è che, oggettivamente, anche la sensibilità sulla mancanza di acqua quest’anno ha colto molto nel segno, perché si è visto che cosa è successo in Sicilia. Però, dobbiamo partire da un assunto fondamentale. La disponibilità di acqua sta in quanti investimenti noi facciamo.
Noi non siamo una nazione particolarmente piovosa e neanche una Regione particolarmente piovosa. Anzi, siamo una Regione molto strana. Ci sono delle punte, tipo la Garfagnana, dove piove 2 mila, 3 mila millimetri di pioggia l’anno e sono particolarmente piovose. Poi ci sono delle aree, tipo per esempio una di quelle che è nel nostro ATO, Poggibonsi, dove si arriva mediamente a 7,50 mm l’anno di pioggia ed è appena il doppio di quello che può capitare nel Deserto del Sahara, anche se hanno ha una distribuzione, nel tempo, un po’ più umana, mentre, poveretti, nel Sahara la pioggia è concentrata in pochi giorni e poi ovviamente si disperde.
Abbiamo quindi una variabilità molto forte, però nonostante questo l’acqua piove e se ne va, perché abbiamo anche molto terreno impermeabile. Tutte le nostre colline sono impermeabili, solo il fondovalle trattiene un po’ l’acqua; ma poi ha anche altre caratteristiche negative.
Quindi, in realtà, noi riusciamo a sfruttare la risorsa solo se riusciamo, in qualche modo, o a sfruttarla direttamente dalle falde, e quindi ci vogliono investimenti perché ci vogliono tanti pozzi, l’acqua delle falde è acqua che si muove a un metro al giorno quindi spesso sta anni e anni, centinaia di anni, all’interno della falda, e quindi si mineralizza, e quindi per essere distribuita ha bisogno di essere trattata, oppure facciamo, come abbiamo fatto, per esempio, in Regione Toscana con la diga di Bilancino, cioè la blocchiamo in un invaso e garantiamo, in questa maniera, la possibilità di utilizzarla quando ci manca, quando ce ne è più bisogno.
Poi c’è un altro aspetto ulteriore.
I nostri acquedotti sono nati in un periodo storico che è quello del dopoguerra e sono immaginati e pensati per un consumo medio di 60 litri per abitante/giorno, oggi ormai viaggiamo intorno ai 120/130/140 litri, se non di più, abitante/giorno. 
Reggiamo quasi esclusivamente perché poi gli ingegneri, quando fanno un ordine di progettazione a 60 litri abitanti/giorni, ci mettono sempre un coefficiente 2 – 3, per cui nel tempo poi ci siamo riusciti. Però indubbiamente, dal punto di vista di dare la garanzia alla nostra popolazione di avere l’acqua costantemente, indubbiamente non è una cosa così semplice e abbiamo necessità di fare investimenti ed interventi fortemente rilevanti, soprattutto nella modificazione strutturale delle reti della città.
Prendiamo la città di Empoli. 
Noi non abbiamo mai avuto carenza di acqua. Però quest’anno, a giugno, ci sono state due settimane in cui la temperatura è stata eccezionale con valori tipici della fine di luglio. Durante quelle due settimane, poiché la popolazione non era andata via come di solito fa verso la fine di luglio, dove il consumo si riduce del 30/40 per cento per effetto delle vacanze, i consumi medi sono triplicati.
Se voi parlate con qualsiasi acquedottista che anche da venti anni lavora da noi, non ha mai visto consumi così alti come in quelle settimane. Abbiamo visto che questo famoso coefficiente di sicurezza, queste reti che distribuiscono l’acqua in città sono arrivate al limite, tant’è che in alcune parti della città, magari l’acqua è arrivata ma con una pressione tale che non si accendeva lo scaldabagno. Siamo arrivati a vedere il limite di questo tipo di situazione.
E non è un intervento tanto facile da fare, perché anche il nostro acquedotto, come tutti gli acquedotti in generale, si sono sviluppati a partire dal dopoguerra. Noi abbiamo rifatto, dapprima i centri storici nel dopoguerra perché tutti gli acquedotti erano disfatti …
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… acqua da un certo punto della città non è fisicamente possibile trasferirlo dall’altra parte della città.
E’ evidente che siamo arrivati a una condizione, e la legge ne ha preso atto, in cui probabilmente vale la pena di ripensare globalmente lo sviluppo del sistema distributivo e le fonti di accesso.
Faccio un altro esempio.
Noi prendiamo l’acqua in tutto l’ATO in circa 200/300 fra campi-pozzi, sorgenti, eccetera. Giustamente, c’è una legge oggi che dice che la realtà non è più quella di un tempo: qui bisogna seriamente proteggere la ricarica di questi punti, siano essi sorgenti, siano essi pozzi od altro. Ma quando noi dobbiamo contare su 200 punti di prelievo dispersi e dovessimo anche solamente vincolare 250 metri intorno al raggio, dove non ci si può fare certe cose, ma che sono cose normali, tipo l’agricoltura, tipo un distributore di benzina, noi ci troveremmo a vincolare gran parte del territorio. 
Quindi vuol dire che tutta una serie di risorse che noi attualmente utilizziamo e che sono funzionali a quel tipo di sviluppo dell’acquedotto che vi dicevo, cioè: Terrafino, acquedotto per questa zona della città; Villanuova: acquedotto per quella zona della città; ecc; probabilmente sono risorse che non sono più utilizzabili. Cioè, dobbiamo concentrare la presa delle nostre risorse in 12/13 punti al massimo dove si prendono 120 litri al secondo.
Questo significa rifare globalmente un sistema distributivo che ci permetta di poter utilizzare dei punti centralizzati del prelievo dell’acqua, dove possiamo fare, finalmente, anche un discorso di questo tipo: su questo punto prendo 100 litri al secondo, e quindi per 250 metri, per 300 metri, per la parte di ricarica lì, bisogna vincolare in modo tale da essere sicuri che quel tipo di risorsa io la salvaguardo.
Senza pensare alla depurazione.
Noi lì siamo stati meno bravi in passato anche se, sotto certi aspetti, siamo stati anche molto bravi.
Per esempio, noi abbiamo tutte fognature miste. Spesso quando arriva la grossa piena e le fognature miste ci sono gli sfioratori. Gli sfioratori non sempre vanno in corpi recettori che se lo possono permettere, per cui spesso abbiamo morìe.
Noi siamo abituati ad Empoli, alla morìa di pesci sull’Arno, che è effetto in primo luogo della pioggia di primo lavaggio di Firenze, bontà loro che finalmente si sono decisi a depurare; in realtà la situazione è molto migliorata già col Bilancino. Cioè il fatto che il Bilancino garantisca 8  metri cubi al secondo, come minimo di acqua in Arno, permette sicuramente una condizioni migliore per l’Arno, perché indipendentemente dal fatto che finalmente ora verrà messo in funzione anche il Depuratore di Firenze - pensiamo a una città di un milione di abitanti che va direttamente in Arno senza depurare - però è anche vero che Firenze è una città particolare. Cioè Firenze è una città essenzialmente civile, per cui già il fatto che ci sia 8 metri cubi in Arno fa sì che la capacità depurativa di quella roba lì, sia in qualche maniera garantita.
Non so se qualcuno si ricorda dell’85, ’86, in cui il fiume Arno era 2 metri cubi al secondo, cioè, pari alla portata fognaria di Firenze, ed era una situazione indicibile per la nostra gente. C’era cattivo odore.
Certo oggi già la situazione è migliorata. Indubbiamente con la presenza di Bilancino migliorerà ulteriormente. Però, ecco anche qui l’esigenza di grossi investimenti, la legge, l’Europa ci dice: l’asse dell’Arno è una zona sensibile e voi non solo dovete fare i depuratori come avete, ma dovete fare anche l’affinamento terziario.
Ora noi, a parte la nostra zona, come diceva il Sindaco di Empoli, che ha questa grossa intuizione fatta nel 1965 da 20 comuni e 3 provincie per costruire 3 soli impianti di depurazione in tutta l’Elsa, noi, nel resto dell’ATO ci ritroviamo con un qualcosa come 135 impianti di depurazione, di cui il 90 per cento è sotto i 5 mila abitanti equivalenti e il 60 per cento è addirittura sotto mille.
Lo sapete quanto ricava la società di gestione per un impianto di depurazione sotto i mille abitanti equivalenti, di cui ne abbiamo il 60 per cento? Meno di 35 euro al giorno. 
Cioè, noi abbiamo costruito una miriade di piccoli impianti di depurazione che, come ricordava il sindaco, non sono assolutamente efficienti dal punto di vista depurativo. Diceva il sindaco che effettivamente, con un impianto di mille abitanti equivalenti, se un signore una domenica decide di sverniciare e ha la cattiva idea di buttarlo in fognatura, probabilmente per il tipo di quantità di materia attiva che c’è, provoca una disfunzione che per recuperare ci vogliono 15/20 giorni. Tant’è che era prassi per le amministrazioni comunali o chi gestisce questi tipi di impianti, oppure anche noi, di mandare almeno una volta al giorno l’operaio, perché di più con 35 euro diventa un problema, a vedere se funziona, e se non funziona mandare un fax all’USL dicendo che è andato fuori parametro, perché la temperatura è scesa di 4 gradi, o perché sono morti i microbatteri, e quant’altro.
A noi viene richiesto un salto qualitativo notevole. E per fortuna non c’è cosa migliore che investire sull’acqua.
Cento milioni di euro di investimenti provoca 0,24 lire di aumento al metro cubo dell’acqua.  Io credo che per il nostro grado di civiltà sia uno dei migliori investimenti.
Se qualcosa significa ammodernare il paese secondo me questo è molto più ammodernamento che non fare la rete dell’UMTS, dei nuovi telefonini che fra l’altro, ho scoperto da poco, hanno un raggio d’azione di 800 metri. Quindi una cella dell’UMTS arriva al massimo di un chilometro e 6, quindi immagino questa foresta di un chilometro e 6 di antenne, che sarà il nostro futuro perché non lo ferma nessuno, credo che non ci sia molto da dire. 
Però questo aspetto è assolutamente fondamentale, sia per quanto riguarda l’acquedotto, cioè garantire l’acqua a tutti quanti, sia per quanto riguarda la depurazione.
Allora noi presentiamo con questo documento, che è un po’ anticipato perché fra un mese e mezzo ci sarà il documento finale con tanto di lista di investimenti e con un CD di accompagnamento che verrà distribuito a tutti quanti. E’ già pronto, sostanzialmente, però il luogo naturale in cui viene presentato il Piano, comprensivo anche di investimenti, cioè rifacimento serbatoi, nuovo collettamento, eccetera, è per sua istituzione naturale l’Assemblea dell’ATO, poi dall’Assemblea dell’ATO viene distribuita a cascata. E spiega i 77 milioni di euro di investimento che noi facciamo in questi tre anni.
Sia sulle indicazioni generali su cui si muove questo Piano di investimenti, sia sulle specifiche dei singoli investimenti che vengono fatti, verrà data la più ampia diffusione. Noi stiamo preparando addirittura un CD che verrà distribuito con questo tipo di sequenza.
Questo, secondo me, è l’elemento centrale della riflessione. Cioè, sicuramente avevamo bisogno di dare il via, in questo Paese, a questo tipo di investimenti. 
Sicuramente l’unico modo per impedire che la tariffa schizzasse a cifre insopportabili era nello stesso tempo di richiedere una ottimizzazione dei costi di produzione.
Se voi vedete qui c’è un grafico esplicativo, in cui si vede chiaramente che i metri cubi di acqua crescono nei venti anni, i costi operativi devono decrescere, e la tariffa cresce, ma solo per effetto degli investimenti, non per effetto dei costi operativi.
Quindi vuol dire che la società di gestione si deve impegnare nel tempo a diminuire costantemente ogni anno il due per cento dei propri costi, il che significa ottimizzare la propria struttura interna. La tariffa deve andare a coprire gli investimenti. 
E secondo me, francamente, da questo punto di vista, la legge fatta nel ’94, è una delle cose più intelligenti che siano state fatte negli ultimi tempi, perché questi sono investimenti veri di ammodernamento. Poi gli strumenti con cui si parla è un problema che attiene al dibattito politico.
Il documento che vi ho consegnato esemplifica altri aspetti, tipo quello che immaginiamo che uno degli elementi centrali del nostro ATO sia l’acqua del Serchio, perché è l’acqua che viene da quel luogo meraviglioso dove piove 2000 metri cubi al secondo. Che noi immaginiamo in un primo tempo di collegare tutti i comuni in riva destra e quindi di staccare ad esempio Empoli, che è in riva sinistra, permettendogli di non essere più tributario di 50 litri al secondo verso Fucecchio, ma mantenendoli qui.
Fra l’altro c’è una novità molo interessante. Siamo riusciti finalmente a trovare cento litri al secondo anche in Valdelsa di acqua, finalmente, senza solfati, e quindi di conseguenza anche la Valdelsa potrà avere un suo sistema distributivo che parte da Poggibonsi e scende giù.
Ci sono tutta una serie di pressioni di questo tipo.
C’è una cartina che spiega una razionalizzazione notevole della depurazione, che immagina fra l’altro di poter accentrare la depurazione nella zona del cuoio, dove questi signori hanno bisogno anche di 12 milioni di metri cubi di acqua l’anno per usi industriali. 
E’ l’unico esempio. Perché poi io ho scoperto anche un’altra cosa: si parla di acqua industriale immaginando che l’industria abbia bisogno di acqua meno buona di quella che noi beviamo. Non è vero. L’industria ha bisogno di acqua migliore di quella che beviamo. Magari può accettare che ci sia qualche coliforme, perché nessuno la beve, ma, per esempio, dal punto di vista della mineralizzazione ha bisogno di un’acqua più pulita, più pura, anche per il raffreddamento, perché ci sono le incrostazioni, c’è tutta una serie di cose.
E’ evidente che se noi vogliamo fare un ragionamento serio, che ci viene indicato da tutti, del riutilizzo dell’acqua, perché riutilizzare l’acqua significa risparmiare dall’ambiente, dobbiamo avere una richiesta di consumo tale per cui valga la pena investire nell’affinamento.
Perché se immaginiamo anche solamente l’acqua di raffreddamento, non è possibile perché va trattata in modo tale da ottenerne il risultato. Però sono tutti figli del ragionamento che facevamo. Cioè dal punto di vista tecnico noi stiamo dando vita a una grossissima campagna di investimenti, su un settore che secondo me è ammodernamento vero del Paese, con lo scopo di ottimizzare il consumo dell’acqua e di permettere di affinare al massimo la depurazione. 
Questo è il concetto.
Questo può provocare un aumento tariffario, nei limiti che sono già previsti rispetto a questo, però, secondo me, non va in spese dell’Azienda o in diseconomie, ma va a coprire la questione degli investimenti.

Il Presidente Tanzini dichiara aperto il dibattito.

Nicola Nascosti 
Vorrei, se fosse possibile, che questo non fosse un intervento conclusivo perché io voglio fare ulteriori sollecitazioni, se ne ho la facoltà. 
Io ho sentito con attenzione tutte e due le relazioni, sia quella del Sindaco come quella dell’ing. Morelli, però credo che si stia un po’ svicolando da quello che è il tema della discussione di oggi.
Cioè io credo che oggi, secondo me, almeno nelle desiderata del sottoscritto, poi potrei aver sbagliato, avrebbe dovuto esserci un dibattito incentrato su quello che sta accadendo in questi giorni. Io lo apprendo, come è stato citato, dal Sole 24ore. Per sapere cose di Empoli sul tema dell’acqua, forse si riesce a sapere informazioni più dettagliate e precise, di quello che avviene nel nostro comune, da chi scrive il Sole 24ore – e viene scritto a Milano, sottolineo anche questo, che è un aspetto abbastanza importante - che a Firenze o a Empoli.
C’è una gara in corso. Ho una manifestazione di interesse conclusa e i nomi più o meno si sanno. Diciamoli. Diciamo chi sono i concorrenti, che sono poi grossi gruppi multinazionali e una grossa Multiutility del Lazio, una CEA, credo che sia, che concorre. Non so se ci sono poi altri gruppi. Io volevo avere anche questo tipo di informazioni.
Ci eravamo lasciati a luglio con l’impegno di trovarsi per discutere prima, fermo restando se fosse stato possibile, su quelli che potevano essere alcuni aspetti da inserire nel bando di gara o quantomeno da vedere alcuni indirizzi, anche di tipo politico, del tipo di tutela. Perché io capisco l’ingegner Morelli quando parla da tecnico e mi fa un ragionamento che riguarda la possibilità di approvvigionamento o la probabilità della tariffa, ma io, non avendo a disposizione il bando di gara, perché non ci è stato dato, non posso capire se questo tipo di ragionamento che viene fatto è un ragionamento che nel bando trova una sua motivazione, e se trova la possibilità e l’opportunità di dare al partner privato che verrà scelto la possibilità di rientrare nell’investimento nei tempi dovuti.
Questo è un abbozzo di piano industriale, ma non è il Piano industriale.
Come si fa a giudicare quello che è stato detto prima in assenza di un Piano industriale che manca da un po’ di tempo.
Si potrebbe anche ragionare sulla legittimità o meno di questo tipo di gara. Questo non mi interessa. Noi prendiamo atto che c’è una gara in corso e discutiamo su questa.
Prima il Sindaco faceva riferimento a una serie di ricorsi che ci sono da parte della Regione Toscana contro i provvedimenti del governo, ma su tutto. Quando i ricorsi si fanno alla Corte Costituzionale si fanno su una cosa, su due cose. Forse quella del titolo 5° sul discorso dell’autonomia delle Regioni per i servizi pubblici locali aveva una valenza. Ma quando si fa su questo, quando si fa sulle infrastrutture, quando si fa sulla riforma Moratti, alla fine è come il Referendum: inflazionando lo strumento del ricorso alla Corte Costituzionale si depotenzia la forza e l’importanza politica dello stesso. Perché poi non è più una battaglia di tipo tecnico-amministrativo, o di giusto federalismo, ma diventa solo ed esclusivamente una battaglia di tipo politico. E questo sta avvenendo nella Regione Toscana, in questi giorni.
Io volevo, e qui mi fermo per una parte di considerazioni fatte, sollecitare un po’ i relatori a dare qualche informazione maggiore, su questi punti. Perché noi andiamo ad affidare a gara il 40-45 per cento di una società in cui il Comune di Empoli è parte integrante, che per alcuni aspetti, questo glielo riconosco, come glielo ho sempre riconosciuto, con l’esempio di Publiser, anticipa un po’ quella che è la linea di tendenza verso la quale si sta andando, che però sostanzialmente, avendo una posizione di pole position,  ha perso la capacità propulsiva di questa cosa. 
Anche l’Emilia Romagna ha fatto un’operazione … e l’ha fatta sostanzialmente chiudendo la Romagna e l’altra parte della Regione, coinvolgendo, anche qui la differenza fra le due parti dell’Emilia Romagna è importante, il Comune di Ravenna e il comune di Bologna, in una azienda che prima doveva essere Publiservizi, come unico gestore, unica industria locale dei servizi pubblici del centro, ed era una idea che oggettivamente affascinava. Ora abbiamo questo colosso, che è un colosso emiliano, un colosso che ha una lobbie trasversale a livello parlamentare - perché sia nei governi di centro destra che nei governi di centro sinistra ci sono sui servizi pubblici locali queste lobbies trasversali - che si pone, al centro dell’Italia, in concorrenza da subito con ACEA e Amga, che sono le uniche realtà a livello nazionale che possono fare quel tipo di gara che è stato fatto. 
Come ci si rapporta, poi, con queste realtà.
Il bando, domando, prevede o no una relazione fra queste realtà che sono comunque realtà multiutility, come è il caso dell’ACEA, e multinazionali nel caso di ….des eaux, gruppo Suez e quant’altro.
L’esperienza aretina di Nuove Acque è stato un disastro. Un disastro completo. Ancora non siamo a nulla ad Arezzo.
La mia domanda è questa. Se c’è una relazione nel bando di gara fra la comunità, le nostre specificità locali e quello che è… Come dissi l’altra volta, noi ce lo siamo riservato uno spazio nella gestione di alcuni servizi che non sono tipici del core business? Un esempio per tutti, nel caso dell’acqua viene a pennello: la manutenzione dei contatori. C’è scritto se magari si può fare il bando oppure no? Perché questo sarebbe un paletto importante.
Questo tipo di esperienza è stata fatta dall’amministrazione di centro sinistra ad Arezzo, prima che il Comune passasse al centro destra, con Nuove Acque, ed ancora oggi, la gara è stata fatta, nonostante sia stata impostata da un governo del centro sinistra locale più o meno nello stesso spirito, ma non ha portato neanche alla partenza operativa della stessa, in termini di gestione operativa del sistema. Figuriamoci se si parla di diritti della tariffa. Lì è una situazione tuttora drammatica, in cui ora si trova da una parte a governare il centro destra e dall’altra parte chi in quel momento ne aveva avvalorato l’operazione e che ora ne contesta il merito della gestione.
Visto che poi insieme a questa gara c’è la gara di Publiacque del bacino dell’area metropolitana fiorentina più Prato, e sono aspetti particolari, avrei voluto capire oggi meglio, essere rassicurato, conoscendo la realtà di Arezzo e complessivamente quello che si è letto sulla stampa; avere qualche informazione, visto che ora non si disturba più nessuno, dando informazioni informali, perché ormai la manifestazione d’interesse si è conclusa, quindi se qualcun altro avesse voluto manifestare interesse è chiusa. Non è che qualcuno se avesse voluto intervenire possa intervenire.
Quindi non si parla di legittimità. Assolutamente. Non è tema di questo Consiglio.
Se ci sarà qualcun altro sarà una questione che non riguarda certo le aule o il dibattito di questo Consiglio comunale. Quello che in questo Consiglio comunale si può fare, per quello che riguarda Acque spa, che poi comunque può essere facilmente traslato nella realtà fiorentina, anche se il comune di Empoli ha meno legittimità di azionista rispetto a quella che è la realtà fiorentina, è capire alcuni aspetti di questo tipo. Come ci si può relazionare, come ci si pone.
Poi, il ragionamento che ha fatto prima il Sindaco sull’Osservatorio o su quello che era questo strumento di Commissione, è uno strumento che noi vorremmo fosse costituito. 
È chiaro che se lo si mette complessivamente in un pacchetto in cui si cerca di fare uno strappo con il governo, non possiamo essere sicuramente d’accordo. Si poteva fare anche prima. Forse poteva essere il Circondario, a fare un ragionamento di questo tipo, se lo strumento ancora non c’era, ma il Circondario ancora politicamente non era decollato, da questo punto di vista.
E qui ci si trova in una situazione in cui c’è da creare una cosa molto importante. Più volte ne abbiamo parlato, e su questo c’era anche, e rimane, l’attenzione da parte di questo Gruppo sulla costituzione dell’Osservatorio, però ancora non lo abbiamo creato. Nel frattempo lo strumento principe, la madre di tutte le battaglie è partita. 
È partita. Avrà un percorso, legittimo, corretto, trasparente, però sul bando e sugli indirizzi che il bando poi ha trasformato non ha potuto confrontarsi con questa realtà, con questo Osservatorio, che avrà essenzialmente una funzione solo ed esclusivamente di controllo. Ma su questo tipo di società di gestione esistono altre funzioni di controllo. Quella tipica delle società per azioni, di una società quotata in borsa, qualora il Consorzio si dovesse quotare in Borsa, e quant’altro.
Questa è la realtà dei fatti.
Io vorrei che questo dibattito analizzasse anche questo tipo di aspetti.
Quindi è una richiesta di un’ulteriore integrazione, se è possibile, se si può fare, lasciando poi le considerazioni anche più generali, trattate nella prima parte della relazione del Sindaco, in parte interessanti e in parte da approfondire, da chiarire, che a nostro avviso andrebbero integrate con questi aspetti; quantomeno fin dove si può arrivare nell’informazione che si dà durante il dibattito, onde non intersecare il livello politico di queste discussioni con un livello tecnico che non spetta assolutamente a questo Consiglio, però per capire gli indirizzi. 
E’ generica l’informazione data, su questo momento importante. Siamo molto più avanti rispetto a luglio, i tempi sono quelli che erano stati indicati dal Sindaco l’ultima volta che abbiamo parlato di Acqua in questo Consiglio comunale; abbiamo passato la boa della “manifestazione di interesse” e più o meno tutti sappiamo quali sono le società che sono partite, che sono multinazionali, più ACEA, che comunque è una delle poche realtà in Italia... Io vorrei capire come ci si rapporta...
Perché anche per l’Ambito che è stato creato io sono d’accordo. Ma se all’Ambito non gli si danno le gambe diventa difficile che possa fare quel tipo di controllo, quel tipo di verifica della realizzazione del Piano industriale, che secondo la legge Galli questa autorità dovrebbe fare. Perché è difficile. E’ quasi un organo semiclandestino. Perché se uno fa una e-mail di richiesta magari viene mandato subito il Piano di Ambito, ma poi si ferma qui.
Interloquire con questi tipi di strutture, che sia ACEA, che sia il gruppo Suez, o siano altre multinazionali, è comunque difficile. L’esperienza Aretina è principe. E’ inutile aver lasciato Il 51 per cento al privato e lasciarsi il 49 per cento, perché poi, alla fine, è stato anche difficile controllare e sanzionare ciò che il privato avrebbe dovuto fare e che ad oggi Arezzo non ha fatto.

Roberto Fruet
Siamo d’accordo che quella di stasera è una discussione. 
E’ stato fatto tutto un bel discorso sull’acqua, su come procurarsi l’acqua in futuro, abbondante e buona, come depurarla, ecc. Però qui la parola “promessa”, quando non è messa per scritto, mi sembra che sia di quelle parole che volano.
Era stato chiesto esattamente di dirci quanto era stata, o quanto è valutata adesso l’Azienda Acqua, con tutti i suoi impianti.
Perché uno fa una gara e dice: io offro dieci miliardi. Un momento, ma quanto costa? 
Quanto vale il nostro impianto per dire che vantaggio ne abbiamo noi. Ammettiamo che non venga niente al Comune. Andrà pure, la quota che dovrà tirar fuori la società privata che farà parte di questa società pubblica, dovrà pur dirci quanto ci dà, e dovranno pur dirci dove li mettono. Perché fino ad oggi non si è fatto altro che fare impianti. Li abbiamo pagati già con le nostre tariffe, con le nostre tasse, e poi di punto in bianco, come per tutti gli altri servizi,  li vediamo espropriati senza sapere quali benefici ne vengono a Empoli.
Ebbene, loro ci dicono che i benefici sarebbero quelli di avere in futuro l’acqua al minor costo possibile. Intanto va a triplicare in 12 anni. Quindi se tanto fa tanto da 1500 lire di media perché c’era un consumo di 100 metri cubi o 150 metri cubi l’anno, per una famiglia di 2 o 3 persone si va a finire ad un costo di circa 2 euro e mezzo, quasi 5 mila lire delle vecchie lire.
Quindi siamo partiti da una tariffa che qualche anno fa ad Empoli era sulle mille lire e ora siamo già a oltre 2 mila.
C’era una parte di acqua che veniva data in un primo scaglione, prima era di 150 metri cubi, poi 120, ora è 100. Qui non si capisce bene, da questo fax simile di tariffa, visto che ce l’avete data, se è 100 o è diventata 80.
Qui c’è: 80 metri cubi primo scaglione, per uno che consuma 200 metri cubi. Il secondo di 120 costa di più, ecc. Morale: si va a spendere di più.
Poi siete voi che dite che l’euro si è svalutato in base all’Istat, a questo libro che avete fatto. Perché ce ne sono due uno fatto per il Circondario, perché si vede che siamo meno preparati, e un altro che gira ora, con un po’ più spiegazioni, che dice anche perché la tariffa di quest’anno, secondo voi, è andata a un euro e 16. “Perché la tariffa iniziale è congruente con quella applicata dai precedenti gestori, che nel ’96 risultava pari a 1 euro e 0,5. Attualizzata con l’inflazione corrisponde a 1,16 euro”.
Io non so quando sono stati fatti questi conti ma in questo periodo l’euro dall’inizio dell’anno si è rivalutato del 15 per cento, nei confronti del dollaro. Siccome tutto viene valutato in base al dollaro …(Non c’entra nulla l’euro – risponde l’ing. Morelli – l’inflazione reale dal ’96 ad oggi)
Ma allora – prosegue Fruet – la facciamo a livello europeo o la facciamo a livello italiano? Nel ’96 c’era il 10 per cento, il 7 per cento di inflazione. Ora c’è il 2. L’ultima bolletta che avete fatto pagare lo scorso anno era una certa cifra e quest’anno è aumentata del 18 per cento. Io so solo questo. 
Le bollette sono aumentate del 18 per cento. Io ho la bolletta dell’anno scorso e la bolletta di quest’anno. Io invito i consiglieri comunali a fare un raffronto fra le bollette di due o tre anni.
A parte che il famoso Osservatorio dei prezzi io non so quando verrà fuori. Probabilmente quando è stato deciso tutto. Allora questo Osservatorio dei prezzi dirà soltanto: sì, noi si era detto che aumentava del 4, del 6, del 7. Corrisponde? Sì. Basta. Non vorrà mica dire se gli investimenti non verranno fatti e quindi l’acqua dovrebbe costare meno.
Quindi, la domanda è questa: ci dovrà pur essere stata una perizia di quanto ogni Comune aveva o quanto costavano i suoi impianti che ha dato prima alla Publiacqua, poi all’Acqua spa. 
Insomma, qui siamo andati da Publiser alla Publiacqua della Publiservizi; dalla Publiacqua alla Acqua spa. Ci sono stati dei passaggi per cui, prima di tutto hanno sempre rallentato gli investimenti. Due hanno rallentato anche le normali operazioni di allacciamento di nuovi impianti, di nuovi contatori per l’acqua. E con un aumento già consistente anche dell’acqua. 
Poi vediamo, e non so in base a che cosa avete fatto questo, che ci sarà una attualizzazione del costo dell’acqua, che mi pare in base ai documenti forniti sia questo:
il limite del prezzo K stabilito dalla seguente tabella. Per il primo anno l’avete già aumentato. Il secondo aumenterà del 2,1 per cento. Poi del 4,7, 4,6, 4,4 e si arriva fino al decimo anno che l’acqua, fatto 1 oggi, va a 1,41.
Ma questo è quello che loro dicono che ci dovete dare per gli investimenti.
In più l’Ingegner Morelli mi ha spiegato che qui va aggiunta l’inflazione programmata. Quindi non sarà il 4,7 perché se l’inflazione è il 2 e mezzo, sarà il 7,1, 7,2 e così via. Dico bene Morelli?
Ripeto la domanda.
Dopo il primo anno, per gli anni successivi, la tariffa media reale varia con l’applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K. Poi per il K ci spiegherà che cosa vuol dire. Che cosa vuol dire? Coefficiente? Per il primo anno è già applicata, poi per il secondo è il 2,1 per cento, poi il 4,6, 4,7, 4,4 e così via.
Però l’altro giorno extra Consiglio ho detto: ma questo è fisso o c’è qualcos’altro sopra? E l’Ingegner Morelli ha detto: questo è quello che ci vuole per gli investimenti, poi ci sono le svalutazioni. C’è l’inflazione. Se l’inflazione è 2 non aumenta del 4,7, ma del 6,7.  Quindi quando io ho detto che in nove anni l’acqua raddoppierà non sono di fuori. Perché se a questo si aggiungono le spese di investimento e l’inflazione programmata, è chiaro…
Quindi nei prossimi dieci anni l’aumento dell’acqua andrà a costare 6 mila lire al metro cubo. In Corsica stanno facendo la rivoluzione, tirano fucilate e bombe, e c’è anche il problema dell’acqua, perché ne hanno tanta: siccome lì è bella pulita la portano in Francia e a loro gliela fanno pagare 6 mila lire al metro cubo, mentre nel territorio francese la fanno pagare 2 mila.

Ing. Damasco Morelli 
Noi non abbiamo spazi di manovra su questo. 
Esiste un sistema tariffario che è stato fatto dal Ministero dei Lavori pubblici che dice che in seguito alla legge da ora in poi tutti gli investimenti devono essere caricati sulla tariffa….

Roberto Fruet
Ce ne sarebbe stati meno da fare se li aveste fatti in questi anni. In questi anni di investimenti ne avete fatti pochi. Nell’ultimo anno nella Publiser vi siete limitati a fare le riparazioni necessarie e non avete fatto certi impianti nuovi. Ce ne sono da fare di più ora.
Ora io dico: ma quanto deve andare a costare quest’acqua? Si parla di paesi in via di sviluppo, di paesi africani che non ce l’hanno per nulla, ma dico, se lì gliela dessero al pari nostro a 6 mila lire al metro cubo, certamente non bevono lo stesso.

Ing. Damasco Morelli
Io dico questo. Se, seguendo l’indicazione della Comunità Europea, l’asta dell’Arno, dalla valle di Firenze fino al mare, passa come area sensibile, probabilmente l’ATO dovrà ritoccare ulteriormente la tariffa, perché come area sensibile significa ridurre ancora di più le tabelle di emissione degli impianti di depurazione. E questo lo facciamo esclusivamente affinando, rispetto alle tabelle che ci sono oggi. 
Allora il problema è semplice. 
La legge dice: le aziende devono ridurre, costantemente, tutti gli anni il 2 per cento i costi di gestione. I soldi che vengono al gestore sono inflazionati anche quelli, cioè il 2 per cento tutti gli anni in meno. Quello che prende il gestore è un due per cento ogni anno in meno. 
Si ingegni, ottimizzi il consumo di energia. Diminuisca il personale. Faccia quello che vuole, perché questo è un piano industriale, perché la qualità del servizio è quella.
Però carichi sulla tariffa tutti gli investimenti. E questo lo decide l’ATO. L’Autorità di Ambito.
L’ATO decide la mole di investimenti ogni anno, il punto di partenza dei costi operativi e chiede che il 2 per cento tutti gli anni si riducano i costi operativi. 

Roberto Fruet
Io non riesco a capire. Se in Garfagnana hanno acqua abbondante e più pulita, ma perché la devono pagare quanto noi?

Ing. Damasco Morelli
Perché è così. La legge dice questo. 
Che cosa succedeva prima? Chiesina Uzzanese, per esempio, aveva l’acqua e continuava a farla pagare un qualche cosa come 300 lire al metro cubo, perché era Chiesina Uzzanese sopra il … alveo del vecchio Serchio, dove facevano un pozzo unico e davano l’acqua buona ai cittadini. Nella stessa valle c’è Montecatini Terme, ma siccome Montecatini Terme l’acqua sotto non ce l’ha, ha speso centinaia di milioni di investimento per farsi l’acqua.

Roberto Fruet
Ma non costa più che da noi l’acqua. E’ questo il punto. E come mai Montecatini, che fa parte dell’ATO 2, non fa parte dell’acquedotto nuovo?

Al richiamo del Presidente non prolungare ulteriormente la discussione,  il consigliere Fruet prosegue dichiarando che non si tratta di un ordine del giorno, bensì  intende avere delle spiegazioni.

Torniamo alla questione politica – prosegue Fruet – Quanto vale il nostro impianto, e della nostra quota della Publiacqua, nella Acqua spa, cosa ci viene a noi? Cosa abbiamo fatto in tutti questi anni?
E se, naturalmente, c’è un’asta, ma quant’è questa base d’asta? 
Io non vorrei che fosse svenduta a favore di qualche società privata, che può essere la Des eaux francese, o la Lyod, o come si chiama, inglese, o l’ACEA romana, io voglio sapere a quanto viene data. Perché altrimenti è facile: si mettono insieme un po’ di soldi, poi si fanno tutte le nostre spese, ci si fa il nostro guadagno… perché qui, nei parametri di costo c’è anche stato messo il guadagno. Quanto deve essere remunerato il capitale. Questa remunerazione del capitale a chi va poi? Che verrà qualcosa al Comune di Empoli? Questo io dico. Perché se al Comune di Empoli ritornano, per esempio, 500 mila euro e per le altre spese sociali non avrà bisogno di aumentarsi l’ICI od altro, può anche andar bene; ma poi quando andiamo a vedere che tutti i nostri sforzi e le spese fatte per il depuratore, che poi sembra debba essere cancellato, perché nella piantina che ci avete dato c’è scritto: depuratori da dismettere in cinque anni. Va via anche il nostro. Vanno via quasi tutti.
Poi depuratori da dismettere in 7 anni: ce ne è un’altra marea. 
Depuratori da realizzare in 7 anni: pochissimi. Depuratori da realizzare e adeguare in 5 anni: ancora peggio.
Questo è un Piano industriale per cui quella di Empoli la mandate lungo l’Arno e la mandate a Santa Croce. Ma dico, con tutte le spese che avete fatto in questi anni - e il cittadino di Empoli ha pagato sempre l’acqua, anche cara e comunque non certo meno di altri comuni - che cosa ci viene da ora in avanti a noi? 
Poi, di questo denaro che abbiamo messo ci torna niente?
In futuro ci tornerà qualcosa, visto che è stato messo qui un capitale remunerato?
Fra le tante cose, il fatto politico è che noi non sappiamo, abbiamo ceduto tanti servizi e si arriva a non avere più nulla. Ora sono considerati servizi. Paghiamo e basta. E non esiste neanche una istituzione che controlli se naturalmente le tariffe sono congrue, sono giuste, se gli appalti sono stati dati nella forma più economica di gestione. Mi riferisco a tutti i servizi. 

Nicola Nascosti
Per evitare la lunghezza del dibattito, se il sindaco o l’ingegner Morelli danno alcune informazioni tecniche non è che si possa stare a sindacare su quelle. Io posso anche fare l’intervento politico e poi in sede di replica chiudere così. Una volta saputi alcuni aspetti, ognuno fa le elaborazioni che ritiene opportuno. Per abbreviare il dibattito. Decida lei Presidente.

Presidente Tanzini 
Io l’ho già detto prima. Se a questa domanda, che è una domanda preliminare, vuol dare subito una risposta il sindaco, ben venga.

Sindaco Vittorio Bugli
Su alcune cose che diceva Nascosti la risposta non la so neanche io. Per esempio chi ha manifestato l’interesse, so che ci sono i principali gruppi. Avevo appuntato da qualche parte come erano collocate le varie cordate. La cosa mi interessa relativamente. Non è che abbia una risposta esauriente, anche perché questa fase, per ora, non so per quale motivo, era in una situazione piuttosto segreta su chi aveva manifestato interesse alla partecipazione.
Credo sia una cosa che dura poco, finché non si è adempiuto alla fase successiva.
I nomi sono quelli dei gruppi francesi, credo ci siano tutti e due. Gli italiani sono ACEA, il gruppo di Colaninno, i genovesi, credo ci sia anche Amga ,che ha fatto una manifestazione di interesse. Ci dovrebbero essere i tedeschi, gli inglesi, quelli che normalmente partecipano a questo tipo di iniziative, che mi pare abbiano manifestato tutti interesse a questa gara, perché indubbiamente è una delle più interessanti, essendo anche la prima che avviene in Toscana.
Subito dopo seguirà quella di Publiacque, o meglio, parallela a questa.
Per quello che riguarda il bando, già alcune cose erano contenute in quello che era già stato pubblicato  che aveva, appunto, la scadenza del 3, per la manifestazione di interesse.
Fra le cose più significative era quella che si legava in qualche modo il bando nostro con quello di Publiacqua, cioè si avvertiva il privato che partecipava che la strategia ….

Nicola Nascosti
C’è una scadenza su questa fusione per ambito?

Sindaco Bugli 
No, nel bando era messo genericamente nel senso di Acque spa e Publiacqua, non so se poi è stata questa la formulazione. 

Fruet Roberto 
Sembra già deciso, Abbiamo letto sul  giornale che l’Acque spa, si unirà alla Publiacqua…

Sindaco Bugli
Non è stato deciso nulla. C’è un protocollo d’intesa per andare in questa direzione. Nel bando si diceva: “hanno avviato una iniziativa volta a verificare la possibilità di future forme di concentrazione societaria anche ai fini di una possibile quotazione in Borsa. Il soggetto selezionato ad esito della presente procedura di gara entrerà nel capitale sociale di Acque attraverso la costituzione di un aumento di capitale sociale e con esso riservato a…”
E si rifaceva il riepilogo di quelle che erano le condizioni delle quali molte erano giàspecificate nel Protocollo che si approvò in sede di adesione ad Acque. Se vi ricordate lì c’erano già alcuni principi con i quali si andava a definire che tipo di soggetto privato si voleva, se un  partner tecnologico con ampie solidità finanziarie. Nell’articolo è messo anche questo. Sulla gouvernance della società è la fase successiva.Nel bando sono scritte le varie fasi: preselezione, presentazione dell’offerta, valutazione dell’offerta, cioè, cose tipiche previste nei bandi di gara.
Nel bando, poi magari questo lo dice meglio l’ing. Morelli, perché lo sa dire meglio di me, era specificato anche il tipo di gara che si farà, che è diversa da quella di prima, su alcuni aspetti.
cambio bobina 

segue bobina 2 lato A)
Ing. Damasco Morelli 
… l’80 per cento è spiegato dai soldi, dal sovrapprezzo, e il 20 per cento attiene alla proposta tecnico-organizzativa dell’Azienda.
Cioè, a differenza di Arezzo, perché ad Arezzo poi è stato macroscopico il problema, dove la gara è stata fatta ad abbassamento di tariffa. Non so se rendo l’idea. E questo è stato assolutamente mortale, perché si sono divertiti ad abbassare la tariffa, però poi dopo un anno avevano il problema della rimessa per cui poi è successo un pasticcio. Che cosa succede: se quello ha fatto un abbassamento di tariffa dopo un anno che cosa fa? La rialza? Allora chi ha fatto la gara?
Oggettivamente, il ragionamento che si faceva, sulla tariffa, è stato molto semplice. In questo devo dire che la legge è abbastanza geniale. 
Dice: prendiamo lo stato attuale dei costi operativi.
Partendo dallo stato attuale dei costi operativi, cioè quanto le singole aziende presenti spendono oggi per dare l’acqua. L’abbassiamo del 2 per cento tutti gli anni e le obblighiamo ad abbassare il 2 per cento. Il resto poi va a coprire gli investimenti. C’è il reddito: c’è il 7 per cento, ma non ci sono gli interessi.
Cioè, praticamente, se si fanno gli investimenti con  i soldi delle banche, si può giocare sullo spread fra quello che passa la Banca e il 7 per cento, che è fissato dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Su questo tipo di base è difficile fare la gara al ribasso, perché se uno fa la gara al ribasso dopo o stravolge i costi operativi, ma siccome nessuno accetta che vengano licenziate in tronco persone, eccetera, non ce la può fare.
Un recupero di efficienza del 2 per cento è la cosa più intelligente che si possa prevedere. Quindi per fortuna questa non è una gara che prevede il ribasso della tariffa.
Quindi a certi costi iniziali, si impone il 2 per cento di recupero di efficienza e si paga gli investimenti.
Morale della favola, ad Arezzo sono partiti da una tariffa di 1700 lire e non hanno fatto ancora una lira di investimento. E credo siano nei guai, sia l’amministrazione comunale, sia la Società, sia i francesi, tutti quanti.

Nicola Nascosti 
Personalmente condivido codesto tipo di impostazione di gara, perché poi si rientra nelle risorse. Però il 20 per cento come aumento tecnico…. Vuol dire che l’Azienda darà una valutazione rispetto alla forma di gestione della società per azioni o rispetto a qualcos’altro?

Ing. Morelli
Questa è una cosa un po’ delicata. Però il senso del 20 per cento è più insito al fatto di impedire che chiunque… 
Siccome c’è questa richiesta, esplicita, che è quella di un socio tecnologico, quindi è evidente che ci doveva essere una parte spiegata dal 20 per cento da parte del socio tecnologico perché non si può pensare che chiunque possa prendere e fare un’offerta. O si fa una preselezione iniziale, oppure si impone alla gente di far vedere…
Poi è ovvio che il 20 per cento già è molto meno dell’ottanta, ma probabilmente spiegherà ancora meno; perché tutto sommato, i gruppi che si sono presentati sono tutti dei signori che per lo meno articolare una proposta di tipo tecnico organizzativo sono tutti in grado di farlo. Quindi una volta che vale questo, i gruppi sono già selezionati, francamente chi sarà in Commissione di gara su che base giudica? Anche perché poi spetterà alla società.

Sindaco Bugli 
Nel bando c’è scritto: “Sarà attribuito un peso pari all’80 per cento alla parte economica. A quella tecnica un peso pari al 20 per cento secondo le specifiche modalità che verranno indicate nella lettera di invito”.
Un’altra cosa che ha fatto Acque e che gli altri non hanno fatto, che è importante, perché sono tutte aziende nate ora, è che ha già certificato i primi sei mesi di bilancio, i primi sei mesi di attività; alla fine del semestre, al 30 giugno, mi sembra, ha già certificato in istituto il bilancio dell’Azienda e quindi si va a presentare al soggetto un quadro abbastanza reale della situazione.
Poi questo lo deve corredare dicendo le cose, per esempio, che dicevi tu. Cioè: io “Acque” ho una parte di attività che viene svolta per contratto da Publiservizi, la parte della bollettazione ecc., e gli dici di volerla mantenere in quell’assetto. E qui si completa il quadro, il quadro economico dell’Azienda, che per esempio Publiacqua non ha, questi primi sei mesi certificati, che invece sono importanti per dare il quadro economico dell’Azienda, l’assetto con cui svolge i servizi.
Se vi ricordate c’era già nel Piano d’Impresa di Fidi Toscana una parte che già si capiva che veniva data a soggetti collegati ma esterni. Publiservizi, che fa la bollettazione per i rifiuti e per l’energia, la fa anche per l’acqua, perché c’è una ottimizzazione dei costi. Quindi non è che arriva il privato e la fa lui. E così gli completi il quadro delle cose.
Poi gli altri documenti riguardano la gouvernance, però lì il punto è quello della gestione, ecc. 

Emilio Cioni 
Io credo che sull’acqua abbiamo fatto molti discorsi. 
Stasera ascoltavo l'ingegner Morelli che parlava molto diversamente da quando era consigliere comunale, politicamente. Stasera parlava da tecnico. Si vede che i discorsi dei tecnici sono molto diversi da quelli dei politici nel Consiglio comunale.
Erano discorsi politici al posto del tecnico che ci dà dei numeri e ci dice come devono andare le cose.
(commenti scherzosi, con il riferimento politico, da parte del Consigliere Cioni, al nuovo capo della Cina, che è un ingegnere)
Partendo dal presupposto che l’acqua è un bene di tutti e quindi bisogna farne buon uso, come molte altre cose che fanno parte di quelli che sono i bisogni della vita, io vorrei invece fare un altro discorso, un po’ a rovescio. Cioè a dire, che qui siamo nel Consiglio comunale del Comune di Empoli e sinceramente credo che non bisogna andare a fare dei grandi discorsi sui vari ATO, sulla Regione, nazionale o universale, ma bisogna ritornare qualche volta anche a guardare le nostre tasche e i nostri sprechi e consumi di acqua.
Io non credo che ci sia ad Empoli un’educazione al risparmio dell’acqua e credo che l’amministrazione in qualche modo sia deficitaria su questo.
Per esempio, si fanno tante normative, tanti regolamenti. Ora faremo quelli dello Statuto. Però non è mai venuto un Regolamento, che potrà essere una stupidaggine, magari una piccola cosa, ma un minimo che però può dare un segno. Per esempio di mettere il water a due cadute. Non c’è. Lo metti tu perché magari hai la coscienza di consumare meno acqua. Però se fai un Regolamento, come c’è in Francia, come c’è in Inghilterra, come c’è in Germania, si comincia da qualcosa.
Per esempio se qui sul banco ci fosse l’acqua dell’acquedotto a me farebbe molto più piacere, perché siamo abituati a bere delle acque che ci costano molti soldi, a parte che anche quell’altra costa cara. Però anche questo non è educativo verso il cittadino.
Ultimamente l’Usl di Empoli sta chiedendo alle ditte che trattano l’alimentare di fare l’analisi dell’acqua, anche se gli viene detto che questa proviene dall’acquedotto. 
Io ho avuto due pensieri su queste cose, siccome me ne sono arrivate tre di queste notizie: o l’acqua dell’acquedotto di Empoli non è potabile oppure l’Usl sta chiedendo delle cose che è inutile chiedere.
Fa parte di quelle semplificazioni che io chiedo sempre, della burocrazia che non ci deve essere, e qui chiedo all’amministrazione di fare una verifica. Perché a uno che tratta l’alimentare, o ha un ristorante o un esercizio del genere, viene chiesto di fare una analisi sulla potabilità dell’acqua, se è attaccata all’acquedotto comunale?
Sono delle cose che io non ho capito e che mi fanno venire un dubbio. Mi fanno venire il dubbio che ci sia l’acqua minerale sul banchetto del Consiglio comunale perché quella che bevo io a casa normalmente, perché non usiamo acqua minerale, sia un’acqua che in qualche modo non è potabile.
E’ un interrogativo che mi pongo, viste le richieste che vengono fatte da un Organo ufficiale, che dovrebbe essere quello che mi tutela nell’ambito dell’acqua potabile.
Il centro storico di Empoli sarà certamente molto difficile da cambiare nell’ambito delle fognature: sicuramente i nostri depuratori funzionano male perché ci arrivano delle acque così diluite che naturalmente non hanno possibilità di essere depurate, oppure hanno una difficoltà enorme ad essere depurate, per cui ci costano di più e ci sono tempi anche maggiori per la depurazione.
La fognatura, per esempio, divisa in due, delle acque nere e delle acque meteoriche, o addirittura divisa in tre, con le acque chiare, potrebbe essere quasi un metodo per far costare meno la depurazione.
Anche questo fa parte di un progetto e di una educazione che si deve dare ai cittadini.
Si sta facendo in qualche zona nuova di Empoli, però siamo arrivati molto tardi e non si fa poi sul resto, cioè a dire sull’uscita principale della nuova lottizzazione e di qualcosa di nuovo che ci permetterebbe di portare delle acque più concentrate verso i depuratori.
Io credo che poi tutta la gestione delle acque deve avere un ripensamento, perché oltre a queste cose anche l’acqua potabile potrebbe essere portata a casa, specialmente quando si fanno gli acquedotti nuovi con due tipi di tubi: quella che servirà per annaffiare i giardini, per fare la lavatrice, tutte queste cose, e quella potabile, che si beve e i adopera per mangiare.
Qui bisogna far rientrare nell’educazione anche chi costruisce le case, quelli che fanno gli impianti. Perché a noi, quanto ci costa depurare un metro cubo di acqua per portarla nelle case come potabile e quanto ci costerebbe portandola non potabile, ma che comunque serve per annaffiare il giardino, per fare la lavatrice e così via.
Quando andremo a fare queste ricerche e ci daremo una educazione nostra a livello di città di Empoli, e successivamente la riporteremo anche verso gli altri utenti, le altre città, io credo che si potrà arrivare a un qualcosa che costa meno.
Ed è anche questo che dovrebbero fare questi partner che vinceranno le gare della gestione delle acque, su cui io ho un grosso problema e sul quale mi sto facendo delle domande. Ecco perché appoggio l’Amministrazione sul fatto dell’Osservatorio.
Perché io, povero cittadino, lontano dalla città, in un piccolo comune, sono sicuro che non verrò mai servito. I criteri della priorità saranno quelli economici e non i criteri del servizio verso il singolo utente.
Questa purtroppo è la politica industriale dell’acqua.
E allora ci dovrà essere un Osservatorio, che faccia in modo da poter servire anche i piccoli utenti, quelli più lontani, e le persone che non hanno possibilità di essere rappresentate in quel Consiglio di amministrazione che deciderà sui massimi sistemi, ma non sicuramente sulla casa di quel cittadino che è lontano dalla città e ha difficoltà ad essere servito.
Ecco dove la mia paura si manifesta e dove dovrebbe essere guardato ancora meglio questo Osservatorio, che tuteli il cittadino.
Io parlo come cittadino di Empoli. Sono nel centro. Molto probabilmente non avrò mai problemi di acqua, se non quelli della dispersione o della possibilità di infiltrazione in qualche momento di qualche pozzo nero perdente che c’è nel centro storico; diversamente problemi di acqua credo che non ci siano, se, specialmente, alcun impianti e alcuni innesti siano fatti bene e viene portata l’acqua come è arrivata fino ad ora.
La nostra rete degli acquedotti è un colabrodo. Non so attualmente quanta se ne perde. Non ho i dati, però, in linea di massima, credo si possano avere e se fossero veritieri si arriverebbe ad un buon punto di perdite. Sono acquedotti vecchi per cui c’è la possibilità, sia negli innesti che nel tipo di materiale adoprato, che ci siano delle difficoltà ad essere a tenuta.
Credo che anche il fatto di avere degli acquedotti in buono stato, darebbe la possibilità di creare delle pressioni maggiori che anche se ora, con l’autoclave, non sono più necessarie, comunque potrebbero portare più sicurezza e nello stesso tempo maggiore portata di acqua.
Lo stesso vale per la rete fognaria, come dicevo prima.
Nel centro storico sarà difficile farlo, ma nelle nuove zone che noi andiamo a costruire si può prevedere e portar via le acque reflue in modi diversi. In vari posti l’hanno già fatto.
Altro motivo sono le acque industriali. 
Naturalmente ognuno ha una depurazione particolare. Ogni industria ha una particolare tecnologia per potabilizzarsi e nello stesso tempo depurare l’acqua, a seconda di quello che fa, e quindi resta difficoltoso lo studio sul fatto di darla a tutti uguale.
L’unica cosa che si può capire quando l’ingegner Morelli diceva che molte industrie hanno bisogno di acque depurate o addirittura molto meno calcaree di quella che è l’acqua che arriva da noi nelle case e che impone, molte volte, depuratori costosi e difficili da mantenere, che poi hanno degli scarichi particolari e quindi non molto facili né da condurre né da mandare in depurazione.
Quindi questo Osservatorio che oltre a guardare i criteri di priorità degli impianti da fare, dovrà avere poi un controllo anche sulle tariffe.
Però state attenti. Sulle tariffe, ci sono tutte queste associazioni dei consumatori e roba del genere, per cui non è che siamo soli, da questo punto di vista. Sono più sole, invece, le varie persone che stanno in posti isolati e che avrebbero bisogno di impianti che non sono sicuramente economici per la ditta che li deve fare.
Per esempio, nel mio lavoro mi è capitato che attualmente si sta cercando di far fare gli allacciamenti fognari a una ditta specializzata. In questo caso per esempio il Comune di Vinci, il Presidente è di Vinci, ha dato tutti gli appalti alle Acque spa. Prima era Publiservizi, poi Acque spa. Io, tanto per dirvi, sto aspettando da 7 mesi un allacciamento a una fognatura di uno che sta scaricando purtroppo direttamente nell’Arno.
Io credo che queste qui sono veramente le cose che danno diseducazione ai cittadini, perché 7 mesi di attesa vuol dire 7 mesi di materiale non piacevole che va a finire nell’Arno.
Quindi anche su questo io credo che i comuni devono ripensare un attimo e darsi dei tempi e dei regolamenti ben precisi per fare questi tipi di lavoro, altrimenti toglierli alla ditta che ha monopolizzato, che ha ricevuto l’appalto in monopolio, e nello stesso tempo ridarlo in generale a qualsiasi idraulico, a qualsiasi ditta di strade che fa questi lavori.
Sono rimasto quando ho letto, per esempio, che l’impianto di Pagnana moto probabilmente fra cinque anni va via, quando si stanno facendo ancora degli investimenti sull’impianto di Pagnana.
Già il fatto di metterlo come punto interrogativo a me ha dato noia, perché si sta spendendo, facendo degli investimenti su un impianto che fra 5 o 7 anni potrebbe sparire.
E’ giusto questo?
Anche questa è una forma diseducativa per i cittadini.
Come è diseducativa un’altra cosa, che ho già detto qui, dentro a questa Assemblea, e cioè a dire, che a me arriva una bolletta allo Studio dove io, che consumi un metro cubo o ne consumi 32 è la stessa cosa. Ora non è più così. Meno male. Ecco questo è già un passaggio migliore perché prima io avevo consumato 3,2 metri cubi e me ne erano stati attribuiti mi sembra 16, come consumo minimo di acqua.
Mettimi una tariffa maggiore per esempio per mantenermi il contatore, ma non mi far vedere che sia che consumi un  metro cubo sia che ne consumi 30 io pago la stessa cifra.
___________
Hanno aumentato la quota fissa…

Cioni
Quando mi è arrivata la bolletta e me ne sono accorto, la prima cosa che mi è venuto di fare è stata quella di dirlo in Consiglio comunale. Se l’hanno levato è logico. Mi sembra giusto. Ora non voglio dire di essere stato io ma, diciamo, in qualche modo ho contribuito.
L’ultima cosa che vorrei dire e che ho sempre combattuto in questo consesso è quella dell’azionariato popolare, della società per azioni.
Io credo che la rappresentanza dei cittadini a livello di una certa quota del capitale sia una parte integrante di queste che dovrebbero essere Public company, dove io personalmente, cittadino utente, mi faccio garante e nello stesso tempo mi prendo la briga di controllare, attraverso dei soci di minoranza o un rappresentanza dei soci di minoranze, quelle che sono le assemblee, e intervenire nell’assemblea contro il Consiglio di amministrazione, insieme all’Osservatorio che dovrebbe fare il controllo.
Credo che sia il coinvolgimento più grosso di tutti i cittadini fare la Public Company, cosa che stranamente, da parte di coloro che credono nella parte del numero più grosso dei cittadini, tante volte mi sento dire che non va bene o non si deve fare.
Qui è una rappresentanza, non voglio dire democratica, nella Spa, però è una rappresentanza che va a livello di moli cittadini e che quindi in qualche modo riesce a portare la loro voce all’interno della Spa, cosa che non riesce a fare sicuramente l’Osservatorio, anche a livello di Consiglio di Amministrazione.
L’ho sempre detto, è un pallino che ho da 15 anni però nessuno ancora ... Si prendono i grossi partner però alla Public Company non ci pensano.
Il grosso partner, che io non dico che non ci voglia, perché è quello che mi porta l’economicità del servizio, se ha un osservatorio buono che mi garantisce il prezzo e gli investimenti. Se no si va con una questione statistica, come può succedere e come purtroppo succede in qualche ospedale, dove si dice che si riesce a far campare 98 persone e due muoiono. Io metterei chi fa questi discorsi fra quei due. Cioè, vorrei vedere se gli piace un discorso di questo genere.
Io credo che invece bisogna far campare anche quelle due persone, mantenendo le altre 98, sempre, con gli stessi servizi e le stesse cose. Questo è il criterio con cui andrebbero fatte le cose.
Come, lo dicevo prima, sul discorso degli approvvigionamenti e degli interventi ci devono essere dei criteri di priorità che mi permettono di servire tutti, ma veramente servire tutti e non lasciarne qualcuno di fuori.
Poi c’è il discorso di andare a prendere le piccole frazioni. Queste sono questioni più tecniche che altro. Come attualmente si sta cercando di realizzare con l’energia voltaica dei piccoli accentramenti di energia su alcuni casolari, su alcune case, in tutti i posti, si può fare anche con l’acqua, andando a ricercare delle acque più pulite, specialmente nelle zone dove si ha la possibilità di farlo. Facendo un piccolo agglomerato dove si può creare un consorzio come per le strade e farlo gestire addirittura da quelli lì. Perché state sicuri che se bevono l’acqua ci stanno attenti fra loro a non sporcarla, a berla pulita e a non consumarne troppa.
Il fatto di avere poi una grande cosa, è valido da una parte, però non mi garantisce fino in fondo su molte cose. Per cui, varrà per i prezzi e per la questione industriale, però, sinceramente, da quando abbiamo cominciato con la Publiser, con Publiservizi, con Acque spa, io vi ho detto quale è stata la mia, purtroppo, scoperta, che è quella di domandarmi l’USL se l’acqua che proveniva dall’acquedotto era potabile.
Questo mi ha indotto delle domande, a me che bevo l’acqua normale, del rubinetto, che prima non mi ero mai posto, perché non credo che l’USL sia andato mai a domandare, fino agli anni ’95, ’96, se l’acqua del ristorante era potabile, se proveniva dall’acquedotto. Se proveniva da un pozzo aveva pienamente ragione ma quando ci scrivo: proveniente dall’acquedotto, non mi far fare l’analisi e non mi chiederne conto.

Nicola Nascosti 
A questo punto io ringrazio per i chiarimenti che ci sono stati in merito ad alcune sollecitazioni che sono state fatte prima e che consentono di fare una riflessione solo ed esclusivamente politica.
Io voglio dire che questo tipo di operazioni si possono o meno condividere se si guarda lo specchio da un punto di vista localistico, giustamente, o dell’interesse del cittadino di Empoli a fare un discorso sul computo della tariffa. E quindi possono essere iniziative che, alla fine, possono essere anche utili alla dialettica politica a livello dei consigli comunali, e sono importanti e bisogna farle.
Però credo comunque che il governo di centro sinistra prima, il governo di centro destra ora, sia obbligato dalla Comunità Europea, che ci impone alcune cose su alcuni settori ancora molto più avanzati, in termini di liberalizzazione e privatizzazione; perché le procedure di effrazione alle direttive comunitarie sono notevoli però in alcuni casi addirittura sono anche più penalizzanti rispetto a un sistema nostro, nato dal dopoguerra fino ad oggi, che prevedeva, e qui condivido quello che diceva prima Emilio Cioni, per gli abitanti che stanno in un  particolare territorio prevedeva la partecipazione dello Stato in misura importante.
E’ stata poi una degenerazione dei boiardi di stato, della politica, uno sfruttamento del sistema delle partecipazioni statali, a portarci sostanzialmente a dire che il sistema gestito dallo Stato è un sistema inefficiente, per cui occorre coinvolgere il privato.

MassimoMarroncini
Il social forum, anzi, miete successi.

Nicola Nascosti
Questa è una teoria che non viene dal Social Forum, altrimenti sarebbe facile una strumentalizzazione, perché potrei dire: come mai oggi si parla di una delle più grandi privatizzazioni del centro Italia, nella stessa provincia in cui è stato fatto il social Forum sete giorni fa. E’ facile dire questo ed è difficile poter rispondere in un certo modo.
Però questo è un problema che riguarda la storia. Tangentopoli ha dato il là a ogni ipotesi.
Quindi bisogna cercare di gestirlo questo sistema.
Il sistema messo a gara in questa zona avrebbe potuto dare delle possibilità che non solo, mi sembra di capire, il centro sinistra localmente non ha saputo sfruttare. Per ritardi. Perché io dico che forse sarebbe stato più opportuno, se si voleva essere protagonisti, arrivare prima della costituzione... E’ una esperienza importante, da tutti i punti di vista, perché lì, sui servizi pubblici si è fatto sostanzialmente un accordo di cartello che va dal Comune di Bologna al comune di Ravenna.
Si è deciso di fare una operazione.
Si è deciso di diventare concorrenti e operatori dell’Italia centrale su questo punto.
Sulla Toscana, e questa è una responsabilità reciproca, non si è purtroppo fatto questo tipo di operazione, perché comunque questo tipo di gare, che vengano fatte con queste regole o che vengano fatte con altre regole, indipendentemente dalla discussione che sta a monte e sulla quale non voglio entrare, dovranno essere fatte. 
Perché ce lo dice l’Unità Europea. Perché una parte del governo Berlusconi, la stragrande maggioranza, lo dico con amarezza, è a favore di questo tipo di operazione.
Basta vedere, poi, l’atteggiamento anche diverso di alcuni esponenti di governo sul discorso del piano Fiat, dove alcuni, fra cui molti nostri Ministri, ma anche Ministri vicini all’UDC, premono per un intervento deciso, e su altri invece dicono lasciamo fare al mercato, come De Martino. Questa purtroppo è la linea.
Diciamo che anche il centro destra su questo tipo di operazione, essendo al governo, avrebbe potuto quantomeno replicare in maniera diversa, rispetto all’esperienza di Bologna, quella che è l’esperienza dell’Emilia Romagna, e cogliere un’occasione di sviluppo, non solo di un mercato dei servizi pubblici, ma anche di un indotto che quello va creando.  Ma anche di una classe dirigente che comunque ha bisogno di confrontarsi con queste realtà, perché la grossa sfida delle Amministrazioni comunali, non è quella di gestire l’acqua, il gas, e i rifiuti: questo bisognerebbe lo capissero tutti, ma quella di creare delle authority, o dare a quelle authority un ruolo di garanzia, di controllo e di realizzazione del Piano industriale e di tutto quello che è la pianificazione. Che comunque, è la globalizzazione che noi abbiamo difeso, giustamente – dico giustamente onde evitare false sovrapposizioni di ruoli - che ci impone una scelta di questo tipo.
La Lyonaille des eaux governa l’acqua di Buenos Aires, di Parigi, e di Arezzo, faccio un esempio, è chiaro che quando va a fare i conti da un punto di vista di costi e benefici li fanno sì come contabilità industriale, ma poi, quando si vanno a riprendere le varie contabilità industriali, nella contabilità della holding che è controllante, si cerca anche di far quadrare i conti dando indicazioni ai managers perché possano poi rientrare alcune situazioni di costo e ricavo, andando a favore magari di alcune realtà più grandi, a scapito di altre.
Su questo era la sfida.
E mi sembra che anche qui devo dire che eravamo partiti bene, perché si poteva anche non aspettare la Regione, che ha altri tempi, perché la Regione, ripeto, secondo me un attimo di credibilità la perde creando un Osservatorio o quantomeno un qualcosa che assomigli alla proposta, in un momento di estremo scontro con quello che si poteva fare anche nei governi precedenti, nella scorsa legislatura, su questo dibattito eravamo tutti d’accordo. Forse era anche più facile realizzarlo.
E’ su queste cose che bisogna confrontarsi. Comunque non ci dimentichiamo che siamo partecipati, mi sembra, al 36 per cento in una società importante come questa.
Quella famosa lettera di intenti, con cui è stato detto che si è stabilito il 20 per cento, se ci fosse stato un osservatorio, un dibattito più forte su questo punto, poteva darsi anche che certi paletti più alti in merito ad alcune possibilità che si vogliono lasciare al pubblico sarebbero state quantomeno certificate, o meglio legittimate da una autorità, da un Osservatorio, da un ente terzo, magari non composto da semplici consiglieri comunali, ma da tecnici, da persone competenti. E poi attenzione ai tecnici, perché poi i tecnici hanno un ruolo importante, ma qui si tratta di servizi che hanno una rilevanza essenzialmente pubblica.
Quindi qui siamo a parlare un po’ delle occasioni mancate, perché è inutile andare a chiedere di privatizzare un sistema, e questo vale per tutti, vale per chi in questo momento è al governo, vale per chi in questo momento è all’opposizione, vale per chi, viceversa, è nelle realtà locali.
E’ inutile andare a chiedere, a spingere, su una privatizzazione senza alcun controllo quando poi scopriamo che Edf in Francia, che sta facendo grossi acquisti per quello che riguarda le centrali elettriche messe in vendita dall’Enel, è sostanzialmente un ente statale francese, del governo francese.
Questa è la realtà dei fatti.
Quindi non si può comunque esulare da un percorso, da una gestione diversa, industriale. Cioè la battaglia delle municipalizzate, paga. La battaglia del Comune, o del Consorzio, o della tariffa, o della gestione diretta. Ma anche Montecatini, tempo fa ha fatto una scelta. Il Sindaco di Montecatini ha deciso di dare a gara il servizio dell’acqua, infatti fa parte dell’ambito ma la sua acqua viene gestita, se non sbaglio, dalla Lyonaille des eaux, quindi tramite Acque Toscane. Ha fatto una scelta, che poi si è rivelata un po’ antieconomica, perché alla fine ci sono quei parametri che poi la Comunità Europea impone a tutti. Perché quando si parla di Europa è giusto, ma bisogna anche sapere quali sono le conseguenze se si vuol stare in Europa, o se ci si vuol stare in maniera critica. Io ci vorrei stare, ma difendendo alcuni interessi di indennità nazionale, che poi sono tipici ... La specificità di alcuni settori industriali maturi, ma anche la possibilità di creare, a livello nazionale, e qui c’è l’interesse di tutti, settori nuovi, innovativi, quali quelli che agiscono nei servizi pubblici locali.
Non c’è, nonostante Amga, nonostante Acea, realtà italiana in grado di far concorrenza alle grosse Multinazionali, inglesi, ma specialmente francesi.
Se poi qualcuno ci dice che noi bisogna diventare una colonia francese, sappiamolo che allora ci si comporta di conseguenza. Perché quando poi si prendono Energia, Gas, Rifiuti… perché sui rifiuti è la stessa cosa. Quando si parla della legge delega di ambiti di 500 mila abitanti per la gestione dei rifiuti, che è importante, quanti operatori privati in Italia sono in grado di reggere una gara da 500 mila abitanti, il piano industriale e così via. Questo è importante.
Vedo che comunque si sta andando verso questo sistema, in questa direzione, e anche questi Consigli servono. Servono per dare un esempio. E qui raccolgo l’invito del Sindaco a dare forza all’iniziativa, una spinta forte a quella che è la costituzione dell’Osservatorio. Perché ci  sia un organo di controllo. Gli Ambiti non funzionano; là dove sono costituiti ancora stentano a restituire quei Piani industriali determinati. La politica ne rimane fuori, non può gestire ovviamente questo tipo di sistemi, però deve dare comunque indirizzo e controllo per rispettare anche alcune osservazioni e quei rapporti che ci sono.
Perché comunque si va verso una gestione, è bene saperlo, che sia l’acqua, che non è più un bene, un  patrimonio di tutti, ma è un bene che anche per zone piovose come la Garfagnana, o la Versilia, man mano va sempre di più a diminuire, quindi non è un bene illimitato, ma da limitare anche nel consumo.
Questo per dire, entrando nello specifico, che il discorso Acque è partito, ma a me preoccupa anche la partita fiorentina, perché vedo che Publiacqua comunque continua a stentare, sostanzialmente, in tutti i suoi passi, in maniera più lenta e preoccupante rispetto a quello che è Firenze, su quello che è un processo di privatizzazione di un sistema che vede poi, anche nelle indicazioni del bando di gara, una possibile fusione di due aree, per creare un unico ambito. Perché poi sull’acqua, mi correggano i tecnici che sono presenti qui, anche il discorso che faceva l’ing, Morelli per recuperare la tariffa ha un senso se è spostato su un ambito territoriale di un milione di abitanti, un milione e mezzo. Questa è la taglia media per cominciare a definire il servizio idrico una risorsa economica per il privato, come sui rifiuti è su 500 mila abitanti.
Ci si sta spostando con la normativa su questo. C’è in itinere tutta la legge delega, attualmente al Senato, sui Testi unici, che riguarda non solo i rifiuti ma anche le acque, che potrebbe di nuovo intervenire su questo processo. Qui mi verrebbe da dire: stiamo attenti, perché una cosa che comunque per noi è una ricchezza, con una legislazione nazionale quadro potrebbe anche cambiare, potrebbe sorgere un dubbio sul suo effettivo valore, o meglio ancora, incentivare chi è a gara a offrire meno perché comunque la legislazione potrebbe anche cambiare.
Comunque tutti i 6 testi unici vanno in quella direzione. Parlano di ambiti forti. E’ una legge delega che ha preso i voti della maggioranza alla Camera. Bisogna prendere atto di questo. Poi si può fare opposizione, giusta, però la legge è questa. Quindi: 500 mila abitanti per i rifiuti, circa un milione e mezzo o due per l’acqua. Su queste realtà bisogna confrontarsi.
E anche noi, a questi livelli, in Toscana bisogna dare questa una risposta. Oltre a dire no all’affidamento bisogna dire che tipo di percorso diverso si propone.
Perché poi ci si accorge, come è anche successo agli amici della Versilia, che nella direzione in cui sta andando il governo, si rischia di tenere fuori realtà come Versilia Acque, piccoline, che non potrebbero con quei parametri che il Regolamento attuale che sta emanando, partecipare a nessun tipo di gara.
I piccoli comuni, che sono governati più del 40 per cento da un governo di centro destra, come si pongono su questo punto? Quindi capisco e condivido le obiezioni della Lega  su alcuni punti dell’articolo 35 sulla finanziaria, indipendentemente ... 
La Comunità europea ci spinge ad andare oltre.
Ecco perché questi Consigli comunali, pur non contando nulla a livello nazionale, possono dare una spinta affinché la politica riassuma un ruolo, perché ce lo siamo fatto scippare dai tecnici, che molte volte sono orientati, non politicamente, ma orientati aziendalmente. E questo è importante.
La politica deve avere un indirizzo. Non mancano gli organi di controllo, ma molte volte mancano le possibilità di poter fare dei confronti …

Segue bobina 2 lato B)
…  della Lega sull’articolo 35, che ci deve essere quantomeno un rispetto anche di quelle che sono le necessità di indirizzo politico della politica. Che sono diverse dal consenso. Anche per salvaguardare esperienze di identità in settori industriali, maturi o che devono nascere, che devono trovare identità anche a livello nazionale.
Quindi io ringrazio per questa discussione  
Non era certo da parte nostra, come gruppo di A.N., ma sicuramente anche come Gruppo di Forza Italia e CCD, la necessità di avere informazioni tecniche. Non ci interessano, non siamo operatori di settore. Ma di poter dire queste cose, che poi difficilmente hanno luogo, perché anche da altre parti i dibattiti su questo punto sono a volte facili da fare, però poi sono molti tecnici, e magari prendere spunto da questa discussione perché si dia un segnale forte, anche locale, se ancora la legge regionale non è pronta, o deve passare al vaglio. Non vorrei poi che fosse una trattativa che poi si mette sul patto tra La Regione Toscana e il Ministero. 
Facciamo un  passo in  avanti. Comunque in altre società siamo al 36 per cento. Perché il Comune di Empoli o il Circondario non potrebbe crearsi comunque una sorta di commissione, non per fare le pulci a una lira in più o una lira in meno, ma quantomeno per verificare se chi vincerà la gara, perché a questo punto solo chi vincerà la gara, indipendentemente dal rispetto del Piano industriale presentato, dalla determinazione della tariffa, dagli investimenti, dall’e-government che viene deciso, sarà sensibile ad alcune indicazioni di compartecipazione. Cioè, sostanzialmente che ci sia il rispetto di alcune identità, il ruolo di un territorio come il nostro,variegato, fatto di piccole e medie imprese che mai potranno partecipare a nessun tipo di privatizzazione, chiunque sia il Sindaco, onde evitare l’esempio di Firenze, dove si manda a gara Mukki Latte, arrivano i tedeschi con una offerta che stragia sostanzialmente l’esperienza degli allevatori del Mugello; si blocca la gara, però non si capisce come si deve provvedere. Questi 150 agricoltori devono essere tutelati.
Qui non ci sono 150 agricoltori, ma ci sono tutta una serie di aziende che possono e devono avere un ruolo.
Una indicazione politica di tipo generale potrebbe essere data anche da una Commissione, anche se capisco che su questo punto non avrebbe nessun significato, però ha un ruolo politico. O quantomeno si dà dignità ad un indirizzo politico.
Questa potrebbe essere la proposta.
Io non conosco l’itinere della legge regionale che stabilirà l’Osservatorio, però se i tempi sono questi, siccome è già da due o tre anni che si parla di questa cosa, se si facesse un atto di coraggio, io credo che da parte nostra ci sarebbe la disponibilità a sopportarlo, indipendentemente da quelle che sono le posizioni ministeriali su questo importante punto.

Roberto Fruet 
Io prima mi sono preoccupato, e la risposta poi non è venuta, per sapere che cosa portava in effetti di vantaggio ai cittadini. E risposta non ne ho avuta.
Se si vuole è iniziato bene a Empoli con la costituzione della Publiser: mettiamoci insieme, fra vari comuni, vediamo se lo scopo era risparmiare sui costi, risparmiare sulla tecnologia, risparmiare per tutti i cittadini.
La nostra azienda valeva X. Avevamo il 40 per cento. Oggi entrano tutti, per la formazione degli ATO, per la formazione dell’ “Atone”, l’Ato  più grosso, e così via. Morale: la nostra influenza di Empoli sul resto della società si va sempre più disperdendo.
Quindi, non avremo più l’acqua direttamente, soltanto tramite una società, che è mezza privata e mezza pubblica.
E a noi chi ci garantisce? Solo quanto possono controllare i vari sindaci, perché poi qui dentro non è passata mai una discussione per l’acqua, del tipo: si fa questa società, è stata fatta questa valutazione, dovrebbero tirare fuori i soldi… Non si sa nulla.
L’ho accennato ora. Ho chiesto come. Ma non si sa. Non si sa quanto valgono i nostri impianti. Lo stesso vale per la nettezza.
E’ da anni che si parla di questo Osservatorio. Se dobbiamo accettare che si vada avanti con queste società fatte dall’Ato 2, l’Ato 3, che per la nettezza ci vogliono almeno mezzo milione di persone perché possa essere conveniente gestirla, un milione e mezzo per l’acqua - non è mai stato detto, viene detto in questi giorni sui giornali che si raggiungeranno forse due milioni con la Publiacqua - e mi viene anche un’altra domanda: noi facciamo una gara Acque spa, con un partner; la Publiacqua fa un’altra gara e ha il suo partner. Ma se non è il solito, mi dite come fanno a fare l’unione di cui si parla e si dà per certa?
Allora mi viene il dubbio che si sappia già chi sarà il partner privato. Perché io penso debba essere uguale. Come fa ad essere la Des Eaux da una parte e l’ACEA dall’altra, o viceversa. Io non so come si faccia. Come si fa a unire due aziende che hanno due partner privati diversi. Se qualcuno mi sa dare una risposta.
I cittadini hanno, come unica garanzia, che sicuramente l’acqua aumenterà. L’acqua potrà andare a 5 mila lire in dieci anni al metro cubo, o andrà di più. Senz’altro aumenta. 
Da questi studi abbiamo soltanto la certezza che l’acqua aumenterà. Aumenterà perché deve aumentare? Può darsi. Aumenterà perché devono essere fatti gli impianti? Può darsi. Ma se non abbiamo questo Osservatorio, di cui facciano parte anche tutte le componenti politiche, se non siamo in grado noi stessi, noi consiglieri stessi, prenderemo qualcuno che se ne intende per dire se è giusto.
Ma che garanzia abbiamo che i servizi, sia Acqua, sia Gas, sia la Nettezza, ci vengano a costare il giusto? Perché Lo scopo è quello che ci costino il giusto, perché i cittadini risparmino, mentre tutti gli anni ci aumentano sempre tutte le bollette.
Io vado con Rifondazione comunista se mi danno una mano per questo!
Politicamente quindi non abbiamo nessuno strumento che ci permetta di dire che queste tariffe sono fatte veramente nell’interesse del cittadino.
Quindi la richiesta è di fare questo Osservatorio che si chiede da tre anni. Nell’ultima riunione del Consiglio comunale, quando ancora c’era il Fluvi, lui disse che si poteva fare e poi gli venne l’idea di dire che l’avrebbe fatto la Regione: ma se si aspetta la Regione…! Intanto facciamo qualcosa per vedere se le tariffe sono a favore del cittadino o no. O se il cittadino è solo preso per essere spremuto e basta. E questo non va bene. 

Claudio Bicchielli 
Una discussione simile l’abbiamo già fatta nel Circondario, quindi a volte c’è il rischio anche di ripetersi. Gli attori sono gli stessi. Il tema è lo stesso e quindi diventa difficile andare fuori da quello che già è stato detto.
Sicuramente una cosa mi sento di dirla.
Mi sembra una discussione e una impostazione estremamente arretrata. Non ci rendiamo conto, davvero, di quello che sta succedendo nel mondo su un tema così importante come l’acqua.
E non è un caso che spesso si faccia riferimento a leggi o a percorsi iniziati 5, 6, 7 anni fa. Oggi come oggi parlare di qualcosa e non rendersi conto dei cambiamenti, di quanto la sensibilità nel mondo è cambiata su questioni come queste, in 5 o 6 anni, vuol dire non solo partire con il piede sbagliato, e in questo mi riferisco soprattutto alla politica, ma non riuscire a immaginare, a prevedere o a vedere qualcosa che possa invece cambiare.
Qui è stato portato come esempio le privatizzazioni dell’acqua in Argentina. Non ne parliamo nemmeno dell’Argentina.
Io credo che sia la prova evidente del fallimento di un certo tipo di sviluppo, in un paese che ha avuto, dai governanti alla classe dirigente economica favorevoli alla globalizzazione. Si è visto come è successo in Argentina, dai telefoni, all’acqua, e io credo che l’Europa dovrebbe forse pensarci un po’ di più nel prenderla ad esempio.
Si è detto che sono normative europee. 
Questo è vero. Ma è vero fino a un certo punto, perché ancora oggi ci sono paesi della Comunità europea, come l’Olanda e la Svezia, che gestiscono l’acqua in maniera pubblica. Sono dentro la Comunità Europea. Quindi non sono così vincolanti come sembra certi discorsi.
E poi, se quello che sembrava un tabù, il patto di stabilità, viene definito ridicolo dal Presidente della Commissione Europea, è evidente che se si può cambiare un pilastro della politica economica europea, come è appunto il patto di stabilità, si può senz’altro politicamente rivedere anche delle leggi che sembrano ormai aver messo un cappio al collo alla politica delle varie nazioni.
Quindi qui ci vuole coraggio. Non possiamo pensare al cambiamento accodandosi a decisioni prese che nei fatti mostrano tutti i limiti.
Qui si parlava delle tariffe.
Ma io credo sia abbastanza chiaro. C’è scritto fra l’altro che è prevista poi la quotazione in Borsa. Io devo trovare ancora nel mondo una società quotata in Borsa che fa gli interessi della popolazione. Non c’è, non esiste. Non può essere così.
Gli interessi sono altri. Di fatto si quotano in Borsa tutti altri tipi di beni, non l’acqua. Perché, si è detto quello che si è detto, dei miliardi di persone che ne soffrono, i morti che ci sono.
In Argentina, è stato citato questo. In Argentina oramai quasi una buona parte di Buenos Aires non ha l’acqua e cominciano a morire i bambini perché l’acqua non è depurata.
E questo è grazie a una visione della globalizzazione che ci porta a questo. Perché nel momento in cui si è pensato di privatizzare un bene come l’acqua, con la Lyonaille des Eaux, succede questo.
Come non vedere questo, come non riuscire almeno a immaginare, nella pratica politica, un qualche cosa che non torna, che forse c’è l’occasione di fermarsi un po’ a riflettere.
Qui si dice che se ne è parlato al Social Forum. Ma non è una questione del Social Forum. E’ una questione  che ormai attraversa le forze politiche. Non mettiamola solo come una questione di costume. E’ un fatto politico.
E non è un caso - poi parleremo, se stasera ci sarà tempo, anche della questione anche sull’articolo 35 - che sono stati presentati alla Camera, non solo da Rifondazione comunista, non solo dai Verdi, ma anche da esponenti dell’Ulivo, degli emendamenti che tendono a bloccare questo processo della privatizzazione in atto sulla questione dell’acqua, in attesa di una sentenza della Corte Costituzionale sull’articolo 35, che sappiamo. Una opposizione che ha fatto, come si è detto, la Regione Toscana.
Io credo che noi potevamo attestarci. Il tempo c’è. Si deve arrivare alla definizione di tutta la partita nel giugno del 2003. Quindi anche questo era un chiaro segnale politico.
Il nostro peso. Qui si è detto che la maggioranza rimane una maggioranza pubblica. Però ci si scorda una cosa, che una SPA è governata da un Consiglio di Amministrazione e in un Consiglio di Amministrazione il socio di maggioranza automaticamente diventa quello che detiene, in questo caso, il 45 per cento. E mi spiego perché. Perché l’altro 55 per cento è diviso fra una sessantina / sessantacinque comuni, e se andiamo a vedere, a livello di città e di Circondario, sul pacchetto del cento per cento, il Circondario non va a pesare più del 15 per cento, come peso reale. Perché è inutile dire il 30, perché se il 45 si dà via è evidente che noi dobbiamo considerarlo su quel 55 per cento che dovrebbe in qualche modo condizionare le scelte dell’altro 45 %.
Ecco che anche questo ragionamento di dire che si mantiene la maggioranza pubblica, è un ragionamento che alla fine non sta in piedi.
Non solo, si presuppone anche una organizzazione e una tenuta, in tutti questi comuni, di maggioranze di un certo tipo. State attenti perché se non c’è questo il 55 per cento è chiaro che viene a cadere. Non c’è più. Ce l’ha il 45, la reale maggioranza.
E questo non si presuppone per i prossimi due anni o cinque anni, ma si presuppone per i prossimi 20 o 25 anni; perché uno si va a legare mani e piedi, in questa operazione, non per 5 anni ma per 20/25 anni.
Quindi anche questo è un rischio e una scommessa che credo non possa dare poi i risultati che noi ci attendiamo e anche per chi, in buona fede, ha proposto questo percorso che è un percorso vecchio, un percorso che ormai va visto in un’altra ottica.
Io non sono un esperto, ma non ci vuole molto a capire un dato che salta agli occhi nel considerare l’acqua una merce e non un bene pubblico, perché nei fatti si considera una merce: si vede, dalle stesse tariffe, dagli stessi esempi e simulazioni che ci sono state consegnate, che addirittura chi consuma di più poi pagherà meno. Il prezzo unitario dell’acqua verrà a costare meno. Perché è evidente. E’ in una logica di impresa dove più si consuma e meno costa. Esattamente l’opposto di come dovrebbe essere trattato un bene come l’acqua, perché si parla di miglioramento e soprattutto di un consumo che è stato detto “equo e parco” di questo bene.
Certamente in qualche modo si va invece a incentivare il consumo dell’acqua perché, appunto, costa meno.
E’ vero che sono cambiati i tempi, sono molto cambiati i tempi, però c’è da dire che in questa operazione, su un bene importante come l’acqua, il centro sinistra attuale ha fatto una scelta che è all’opposto di quella che fece il centro sinistra quando si passò alla razionalizzazione dell’Enel. Con le stesse motivazioni. Proprio perché, essendo un bene primario, per l’economia, doveva essere garantito in tutti i luoghi d’Italia. E questo non era possibile con delle imprese private che miravano più al profitto che al servizio.
Oggi, è vero che forse non c’è questa difficoltà, ormai oggi in Italia l’acqua ce l’hanno tutti, o quasi. Sicuramente dove ci sono dei costi maggiori sarà molto più difficile avere questo diritto. 
Ma il problema che si pone sull’acqua è un altro. E’ quello di un risparmio, è quello di un uso diverso dell’acqua. E’ lo stesso discorso dell’Enel, allora. Allora l’energia elettrica mancava. Oggi l’acqua forse ce l’abbiamo, ma dobbiamo impostare una politica che punti a un risparmio dell’acqua.
Ma se questa politica si affida, nei fatti, a una gestione di Spa, io credo che saltino tutti questi parametri.
Ecco perché il controllo deve essere totale su questa questione, anche nella gestione, perché in fondo, e lo vediamo nell’unico esempio che abbiamo in Toscana, e cioè quello di Arezzo, siamo nel caos più completo, perché non sappiamo di chi è la responsabilità di certi disservizi. Di sicuro l’ente pubblico non riesce a garantire quel servizio che invece, due o tre anni fa, quando è stato cambiato il sistema di gestione, tutti, a parole, intendevano garantire.
E quindi è lì il problema di fondo.
Addirittura qui si arriva a un 45 per cento di privato, superiore a Firenze; Firenze è al 40 e noi andiamo al 45.
La questione dell’Osservatorio.
Io quando ho sentito parlare dell’Osservatorio, avevo i calzoncini corti come Consigliere, ero entrato allora. Ormai ho passato la mezza età e si sente ancora parlare di Osservatorio.
Nel frattempo è andata avanti la SPA, si è cominciato un tipo di servizio in un certo modo, si cambia completamente l'ottica della gestione delle acque, però di Osservatorio, di Authority, se ne parla però nei fatti non decolla.
 E credo che anche questo sia un problema, non tecnico, ma sia un problema politico. Perché non è che ci voglia molto. Anche se io non credo nella panacea dell’Osservatorio e dell’Authority, lo hanno dimostrato anche su questioni a carattere nazionale. Le Assicurazioni, come avete visto, hanno probabilmente pagato una multa, la pagheranno, la dovranno pagare, però continuano. Lo abbiamo visto, c’è questo cartello dell’Authority…
Quindi la politica diventa difficile, perché non è un fatto tecnico anche lo stabilire delle tariffe o dare dei servizi in un certo modo.
Quindi anche su questo io non vorrei che affidassimo tutto, in buona fede, a questo Osservatorio, che non sia poi, alla fine, la foglia di fico per nascondere invece ben altre operazioni difficilmente controllabili.
Quindi, veramente io credo che sarebbe stato molto meglio in questa fase, visto che ancora la partita è aperta, anche a livello legislativo, vuoi anche per questo conflitto su questo famoso articolo 35, cogliere forse l’occasione per riflettere su questa scelta. Ripeto, da far valere anche a livello europeo, perché in fondo non sono le tavole della legge. L’ho detto prima. Il patto di stabilità da chi l’ha proposto ormai viene definito una camicia di forza.
E noi sappiamo bene che se due o tre governi, i più grossi, dell’Europa, decidono di far saltare il patto di stabilità, il patto salta. Non c’è Presidente o unione che tenga, perché poi, in fondo, sono gli interessi dei paesi più forti che determinano una politica. Non è tecnica. Non scherziamo.
E poi, questo è il frutto, io credo malato, di questo tipo di Unione Europea che è stata fatta e che tardivamente si è cominciato a dire deve essere un’Europa che tiene conto anche dei diritti.
Noi abbiamo fatto un’Europa economica. L’abbiamo costruita e questi sono i frutti dell’Europa economica, che non ha guardato ai diritti dei cittadini, in tutti i campi.
Ora si cerca di recuperare, e forse riusciremo anche a migliorarla, questa Unione Europea. Io credo che la questione della gestione dell’acqua rientri a pieno titolo nella questione dei diritti dei cittadini, perché appunto noi riteniamo l’acqua un diritto inalienabile per ogni essere umano. Perciò io credo che questa poteva essere l’occasione buona di dare un segnale, di ricollocare anche questo, di far uscire la gestione dell’acqua, il bene acqua, dalla logica perversa del mercato e farla rientrare invece come diritto.
Io credo sia una occasione persa. Mi auguro che ne riparleremo. Mi auguro anche che ci sia un ripensamento, non solo qui, non solo nel nostro comune, ma a un livello anche più alto. Penso alla Regione Toscana, visto anche che il Presidente Martini ha mostrato, se poi non sono parole al vento, in occasione dell’ultimo Forum, un interesse particolare e soprattutto un’attenzione e un ripensamento di questo tipo di politiche che ormai pervadono la nostra Regione.
Io non credo - non lo voglio credere perché ho troppa fiducia nella persona del presidente della nostra Regione – che sia stato quel prendere un applauso da un pubblico certamente attento, ma penso che lui ci creda profondamente, e che si renda conto che in una Regione che era ed è basata su un sistema solidale di vita, che ci ha contraddistinto anche nel resto dell’Italia, mettere dei meccanismi così, come questo dell’acqua o altre gestioni di questo tipo, può rompere ancora di più questo tessuto sociale che invece ci è proprio e che è una ricchezza della nostra Regione.

Varisse Galli 
Io credo che siamo tutti concordi nel dire, almeno per quello che ho sentito, che l’acqua è un bene indispensabile, un bene prezioso, un bene per tutti, e quindi che non riguarda solo noi o solo una parte del territorio, ma riguarda la popolazione in senso mondiale. E quindi di questo bene ne va tenuto particolarmente conto. E bisogna anche dire, secondo me, che si devono trovare soluzioni perché non succeda più quello che è successo nel passato, quando l’acqua da una parte era in abbondanza, da altre parti non c’era, per cui da una parte aveva un prezzo e una tariffa X e da un’altra parte un altro prezzo. 
Purtroppo anche la Sicilia fa parte di questo discorso: è un bene che doveva  essere gestito in una certa maniera e in Sicilia, purtroppo, non è gestito nella maniera. giusta. E proprio per questa ragione noi dobbiamo fare in modo che la nostra gestione, al di là delle formule, che si parli di azienda pubblica o no, sicuramente quello che conta è la gestione e naturalmente anche di conseguenza la tariffa che il cittadino va a pagare. 
Io credo che la soluzione sia concentrare, a livello dell’Azienda che è stata costituita, tutta una serie di luoghi, di aziende, di cittadinanza, di popolazione, in modo da creare delle condizioni per poter effettuare degli investimenti tali da adeguare le reti idriche per dare la possibilità a tutti di avere l’acqua, in qualsiasi momento dell’anno, anche nei momenti più difficili; anche quando, come quest’anno nel mese di giugno, ci sono delle temperature tali da creare difficoltà, in tante parti d’Italia, soprattutto in Sicilia, ma anche qui da noi, credo che delle difficoltà si siano incontrate anche in Toscana e non solo nelle altre parti dell’Italia o del mondo.
Quindi, cercare di investire e investire bene, per rendere, come dicevo prima, le reti idriche adeguate a quelle che sono le necessità della cittadinanza, in qualsiasi luogo esse si trovino.
Importante, secondo me, è anche cercare di adeguare quelle reti che sono vecchie, ormai obsolete, che causano gravissime dispersioni, di trovare una soluzione affinché l’acqua non vada persa, perché, se si parte sempre dal presupposto che questo è un bene prezioso, quello che si disperde non lo recupera mai nessuno.
Quindi, non solo nuovi pozzi, non solo nuove iniziative, non solo nuovi investimenti per quanto riguarda nuove reti, nuove esigenze, ma anche la manutenzione e l’adeguamento dell’esistente.
Naturalmente, altrettanto importante è il discorso della depurazione perché, come si diceva prima, quello che viene preso dal sottosuolo, portato in superficie e reso limpido, bisogna renderlo, come diceva giustamente il Sindaco, altrettanto limpido quando si restituisce, altrimenti si rischia di provocare danni enormi.
Io non vorrei prolungarmi sul discorso della necessità degli investimenti, sui quali mi sembra che un po’ tutti siamo d’accordo.
Per quanto riguarda la parte societaria, io credo che la scelta di aziende pubbliche, società per azioni, quelle che siano, a controllo pubblico, sia una delle scelte più oculate. Si tratta di capire poi, magari, se la percentuale deve essere del 45 piuttosto che del 40, per avere una tutela maggiore da parte della mano pubblica. Però io credo che la strada sia questa, perché l’apertura al capitale privato è un’apertura necessaria, altrimenti non vedo come si possa fare a trovare, come diceva prima l’ingegner Morelli, 600 milioni di euro di investimenti in pochi anni. Quindi è necessario capitalizzare questa impresa attraverso anche il capitale privato. Ovviamente sempre a controllo pubblico.
Volevo fare un riferimento riguardo al discorso dell’Osservatorio.
Giustamente Bicchielli diceva che portava i pantaloncini corti quando partì questo discorso, e probabilmente dei ritardi in questo senso ci sono. Perché proprio da questi banchi è partita l’esigenza e la richiesta alla Regione Toscana, di legiferare affinché venga costituito un osservatorio sui servizi pubblici, ed evidentemente anche sulle tariffe.
Noi auspichiamo e invitiamo, ancora una volta, il Sindaco, la Giunta a farsi interpreti presso la Regione Toscana affinché questo Osservatorio prenda necessariamente il via.
Io a questo punto, su questo argomento, vorrei presentare anche un ordine del giorno. Mi rendo conto che il dibattito è stato lungo, però ne darò lettura.

Ritenuto che l’acqua sia un diritto e un bene di tutti e come tale debba essere salvaguardato e distribuito sul territorio e  depurato alla fine del ciclo;
che è peraltro fondamentale far crescere nelle persone una cultura dell’acqua al fine di usarla in modo equo e contenuto; 
che come diritto ad uso appropriato della risorsa idrica può essere garantito solo attraverso normative che partono dalla proprietà pubblica dell’acqua, così come sancita, fra l’altro, dalla legge Galli;
che le scelte programmatiche e di pianificazione del ciclo idrico integrato debbano essere e rimanere scelte delle istituzioni;
che il controllo del ciclo idrico stesso debba essere e rimanere in capo alle istituzioni e che come tale debbano essere messi in campo tutti gli strumenti per estenderlo e renderlo maggiormente praticabile;
che servono notevoli interventi atti a garantire una elevata qualità del servizio a costi sostenibili per la comunità, ingenti e continui investimenti per un piano di captazione, distribuzione, depurazione e manutenzione continua delle reti esistenti; messa in sicurezza sulla qualità dell’acqua e della depurazione, interventi di abbattimento delle perdite, eccetera;
che questi interventi sono stati previsti dai Piani approvati dalle Autorità di Ambito e quindi dai Comuni;
che per attuare i suddetti interventi servono dimensioni e tipologie di imprese che consentano questi e altri investimenti. Il ricorso al mercato dei capitali ed elevati livelli di efficienza, poiché non sono previsti, come dovrebbe esserlo, sostegni da parte dello Stato.
Per questo motivo, da questo Comune è sempre stata portata avanti una politica che andasse verso la costituzione di una industria regionale costituita dall’accorpamento dei gestori pubblici del servizio idrico, storicamente presenti in Toscana;
Che in Toscana le suddette aziende sono storicamente a maggioranza pubblica e che questo possa essere mantenuto ad ulteriore garanzia del valore pubblico della risorsa idrica.
Che ciò non contraddice la scelta fatta di destinare al privato, tramite gara, una quota di minoranza, allo scopo di utilizzare l’apporto tecnologico e finanziario, e di conoscenza di partner seri ed efficienti, che hanno esperienza nella gestione del ciclo idrico.
Ritenuto altresì che, parimenti alla costituzione di attività di gestioni così configurate, è opportuno che se l’acqua è un bene di tutti, oltre a gestirlo bene, segua un continuo rafforzamento della capacità di controllo dal basso da parte di tutti i soggetti: istituzioni, cittadini, associazioni, eccetera.
Che l’acqua è un diritto di tutti e quindi anche di chi è fuori dal nostro Comune, dalla nostra Regione, dal nostro Paese, specialmente per quelle parti del mondo in presenza di gravi carenze di risorsa idrica e di quei tanti popoli che ancora non possono godere pienamente di questo diritto.
Chiede
al governo di recedere dalle iniziative di contrasto rispetto a quanto stabilito dalla Riforma del titolo 5° della Costituzione, che passa le competenze di questa materia alle Regioni, predisponendo fra l’altro, nell’ambito della Legge Finanziaria 2003, una proposta di abrogazione dell’art. 35 della legge 448 del 2001.
Alla Regione Toscana di legiferare la più presto su questa materia e più in generale su tutta la materia dei servizi pubblici locali, riferendosi ai principi in premessa, garantendone gli affidamenti ai gestori fatti in Toscana dalle Autorità di Ambito e incentivando gli accorpamenti dei gestori.
Di legiferare, accogliendo la proposta dell’istituzione di un Osservatorio Regionale sui servizi pubblici locali, che divenga uno strumento a disposizione della società toscana, per conoscere e per poter intervenire sul controllo delle gestioni, rafforzando la partecipazione e il controllo dal basso.
Ai gestori di destinare un centesimo al metro cubo di acqua fatturata in iniziative e in progetti per la realizzazione di impianti afferenti il ciclo idrico nei paesi carenti in comune accordo con le istituzioni toscane.
Impegna
la Giunta comunale, a riferire annualmente in Consiglio comunale sui vari aspetti della gestione del servizio con particolare attenzione ai progetti dell’Azienda e al loro stato di attuazione, alla composizione della tariffa e alla misura di contribuzione per i cittadini in condizioni di disagio economico.

Questo ordine del giorno io l’ho presentato, ovviamente, a nome della maggioranza, come vedete dalle firme in calce.
Quindi, partendo dal presupposto, come si diceva all’inizio, che l’acqua è un bene di tutti, noi riteniamo che questi siano gli impegni che ci dobbiamo prendere.

Seguono commenti con scambi di considerazioni fra consiglieri con voci sovrapposte, circa l’opportunità o meno di intervenire e discutere dell’ordine del giorno presentato.

Sindaco Bugli Vittorio 
Io volevo cogliere una proposta dall’intervento di Nascosti. Perché poi bisogna essere anche realistici di come è andata la storia dell’Osservatorio.
Io non ho visto francamente nessun partito, eccetto qualcuno a pressare anche la Regione.
D’altronde questa è una cosa che o gli si dà una dignità con una legge regionale, perché può essere anche utile, ammesso che la legge lo decida, dipanarlo anche a livello locale, però o ha un’impronta che deriva da una legge regionale o fare cose improvvisate, ognuno sul suo territorio in forma separata, credo che indebolirebbe la cosa. 
Quindi mi pare ovvio cercare di insistere ad avere una legge su questo, se davvero ci si crede.
Io prego chi può, per la propria parte, per chi ci crede, di spingere. Fra l’altro si fa meglio anche dall’opposizione, perché può essere anche un punto di contrasto nei confronti della Regione, che consente anche di fare politica. La Margherita ha fatto una proposta di legge. Noi come centro sinistra dell’Empolese Valdelsa abbiamo lanciato una proposta che non ci hanno fatto trasformare in legge, con la promessa di accoglierla sostanzialmente come Giunta.
È passato del tempo, però realisticamente siamo a questo punto. Io non credo ci vorrà molto tempo ancora. 
Però nell’intervento di Nascosti mi pare che lui diceva: intanto facciamo una commissione, a livello comunale, a livello di Circondario. Io credo che questa sia una cosa seria che si può tentare di fare. Non so nemmeno se possa essere dentro il Circondario o una commissione circondariale, dove ogni partito nomina un suo rappresentante. 
Parliamone anche nel Circondario, però io non mi spaventerei se fosse fatta anche di componenti esterni al Circondario stesso. Cercherei di restare liberi da uno schema troppo rigido. E costituirla, a livello di Circondario, ovviamente non per fare l’aborto dell’Osservatorio, ma per cominciare …
cambio bobina 
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…  noi a far politica nei confronti del governo regionale, da tutte le parti, trasversalmente, perché ci qualificherebbe per aver fatto prima un qualcosa e sarebbe utile nel merito anche del tema, perché avremmo un gruppo di persone, come si fece sul “Lavoro” ad esempio, a livello comunale. Un gruppo di persone che derivano da tutti i partiti, molto rappresentativo, che cominciano a vedere come si potrebbero analizzare temi relativi alle tariffe, agli investimenti, agli approfondimenti di queste cose. E la farei su tutti i servizi locali.
Magari si può cominciare dall’acqua perché è che è già stata oggetto di una discussione, ma oltre a questa, io credo si debba andare presto, ripercorrendo anche lo stesso iter, prima a livello di Circondario e poi nei Consigli comunali che lo vorranno fare, sui rifiuti.
Ora c’è già una proposta, finalmente, del Piano dei rifiuti, che non è poi stravolgente (più o meno lo sappiamo perché ci siamo passati altre volte). Però ci siamo. Quindi si potrebbe fare un prossimo ragionamento.
Se siamo d’accordo si possono convocare i capigruppo del Circondario; dare indicazioni in questo senso e aprire una discussione sulla costituzione di uno strumento, come accennavo, ma che sono disposto anche ad accogliere altre proposte che possano venire.
Altra cosa che mi premeva riprendere velocemente è un po’ il discorso che mi pare era più nello sfondo dell’intervento di Bicchielli che non nella sostanza, perché poi mi pare che Bicchielli avanzava alcune critiche, dicendo che il dibattito è vecchio, però non ci faceva nemmeno intuire quale potrebbe essere il dibattito nuovo, su questi temi.
E lo capisco, perché è un po’ nelle cose di questi giorni, non credo che il suo sia un conflitto di interesse. Perché mentre si vuole rallentare la Toscana, poi Roma partecipa a tutte le gare d’Italia, attraverso la sua Azienda. Non credo sia questo, conoscendo il Bicchielli, cioè che faccia da un lato il partigiano perché è in giunta a Roma, e l’ACEA va a fare tutte le gare d’Italia, e dal resto d’Italia vuol porre un blocco con le riflessioni. Capisco, invece, parlando più seriamente, fuori dalla polemica, anche di basso livello, di questa battuta che ho fatto, lo spirito con cui diceva le cose Bicchielli.
Però, questo dibattito bisogna aprirlo. Questa è una prima occasione.
Come lo si imposta?
Io penso che lo si possa impostare, in maniera seria, se per un attimo si cerca di stare tutti sui principi e sulla politica e si fa un discorso approfondito e serio tenendo i principi e tenendo la politica, isolandola però da quella che è la politica concreta di portare avanti tutti i giorni i percorsi che stiamo portando avanti. Altrimenti mi pare che non se ne esca. 
Io credo che una cosa è il ragionamento che riguarda il tema Acqua. Io sento l’esigenza che ci sia una sorta di Carta dell’Acqua, di Manifesto dell’Acqua. Di un pensiero che viene dalla Toscana e di una serie di principi da seguire, che possa venir fuori dall’elaborazione Toscana.
Ma se nel pensare, nell’elaborare questo manifesto, questa carta, ci si porta dietro, ognuno di noi, il bagaglio di quelle che sono le posizioni più strettamente politiche di tutti i giorni, cioè ci si porta dietro da un lato la gara di Firenze, da quell’altro il voler lasciare tutto pubblico, ho paura che non si arrivi a redigere una carta di principi e di intenti che stia sopra, che cerchi di volare alto.
Poi si può dire che nel frattempo le cose vanno avanti. 
Le cose vanno avanti, ma bisogna avere la capacità di capire che devono andare avanti.
Per esempio, noi ci si può anche fermare. Ma fermarsi vuol dire perdere effettivamente, nel nostro Ambito, la concessione che è stata data dall’Ato ad Acque, da noi a Publiacqua a Firenze; vuol dire perdere quella concessione. Perché entro il 31.12, la gara deve essere non dico conclusa, ma un pezzo avanti. In quelle carte che noi facemmo in questo Consiglio comunale ci si impegnò a dire: si parte come Azienda pubblica, fatta dalle 5 aziende: Publiservizi, Gea, Coad, Cerbaie e Acquapur, però ci si impegnò anche, per non andare ad inficiare con quella che è la normativa, dicendo che entro il 31.12 si sarebbe fatta la scelta di un partner privato sostanziale di questa azienda; perché altrimenti quella concessione diretta sarebbe decaduta automaticamente. Non aveva alcuna possibilità di andare avanti se fosse stata fatta solo come concessione diretta.
Questo è negli impegni dei legali che da un lato hanno supportato il discorso della concessione diretta, ma dall’altro hanno anche detto: state attenti perché se poi non viene fatto il passaggio della scelta con bando di evidenza pubblica del partner privato, c’è il rischio che questa concessione, anzi è sicuro, se viene impugnata decade. Quindi riflettere va bene, però in questa fase perdere una concessione significa poi doverla per forza mettere a gara, per cui da una buona intenzione, alla fine - parlo dalla parte della sinistra, diciamo - poi si rischia decisamente l’opposto. Questo, tanto più in carenza di una normativa regionale.
Io sono ben contento se il Governatore della Toscana, che ha avuto l’abilità di fare da riferimento su tante cose, avesse anche l’abilità di farci riferimento e da supporto su questo.
Io dirò altro anche, non dall’opposizione, ma dalla maggioranza del governo regionale, che se magari ci aveva pensato un po’ prima a fare da riferimento forse era un po’ meglio, perché la Toscana ha perso, negli anni della Giunta Chiti, e anche negli anni della Giunta Martini, una grossa occasione per fare di questa cosa dei servizi pubblici locali, in Toscana, una politica, qualunque essa fosse. Noi avevamo anche indicato un tipo di politica che ci sembrava giusto. Ma quello che di sicuro c’è stato è il tenersi un po’ troppo a distanza di queste tematiche, mentre una Regione che punta il suo sviluppo sulla qualità ambientale, sulla qualità del territorio, su uno sviluppo che non vada più verso l’industrializzazione né, da un lato, verso servizi avanzati che cominciano a mostrare tutti i dubbi, poteva invece anche puntare su una differenziazione di sviluppo economico su questi settori, che saranno vitali per il futuro, qualunque fosse la scelta da fare in merito. 
E io credo che se fosse stata una scelta che, insieme a questo, ci metteva un bel cartello dei diritti, sarebbe stato ancora meglio.
Questo mi sembra lo spirito che dobbiamo avere, per poter continuare, e io lo faccio volentieri, ad avanzare una riflessione su queste cose. Perché poi, andando avanti, ci si accorge magari che forse quelle cose che noi dicevamo, che il pubblico prima di andare a individuare dei settori nei quali fare industrie moderne si debba anche raggruppare in holding, vedo che poi alla prova dei fatti cominciano a tornare anche nelle parole di chi magari queste cose le contrasta. Perché dice Bicchielli: 45 per cento del privato è uno, gli altri sono 55 comuni. 
Ora questo non è esattamente vero. Quegli altri nel nostro caso sono 5 aziende, quindi sono 5 soci, però non cambia  molto la sostanza.
La sostanza è che il pubblico, se vuol fare una strategia industriale di sviluppo regionale su queste materie, comunque si doveva riunire in una grande politica toscana, spinto dalla Toscana su queste materie. E quando noi abbiamo avanzato la proposta della holding è con quest’ottica che si ragionava, perché sarebbe venuto, prima o poi, il momento in cui il pubblico bisogna che stia unico e solo a rappresentarsi come soggetto. 
Poi lo si può fare anche in un altro modo. Perché i 54 comuni possono fare un patto parasociale e al momento che scelgono il partner privato stabiliscono che prima di andare in Assemblea ci si va con certe regole. Per cui non è che se il Comune di Dicomano ha qualcosa da ridire inficia la politica di quegli altri 53 Comuni. C’è il sistema comunque di tenerli insieme. Però questo era uno dei punti per cui un pubblico forte e con le idee chiare di una prospettiva di sviluppo su questi temi si doveva unificare e poi non aver paura anche a confrontarsi con un privato.
Quello che non è entrato dalla porta io spero entri dalla finestra. Sento ragionare il Sindaco di Pisa che ha recentemente scelto un partner privato per il gas, che comincia a dire, ma quando si va alle Assemblee l’Italgas è lì, da sola, e sa cosa dire, mentre noi siamo 36 comuni un po’ divisi. 
Allora vedo che matura anche l’esigenza di questi soggetti di dire: ma forse se ci mettiamo insieme in una holding che ci riunisce tutti forse si ragiona meglio. 
Io credo che questa cosa si risolverà, perché l’esperienza fa virtù.
Però a parte questi passaggi di merito nelle singole cose, io credo che quello che conta è continuare, su questi temi, a farla questa discussione; ma farla con lealtà, nel senso che chi sta portando avanti certe cose, lo fa con una convinzione che viene da una storia e da un portato intellettuale e di esperienze. Confrontiamoci, perché sono materie sulle quali si sta confrontando il mondo, che tra l’altro andrebbero anche lette, realtà per realtà. Se c’è più tempo si può anche fare, perché una cosa è parlare di privatizzazione dell’acqua in Toscana, dove si dà il 45 per cento di una azienda al privato, dove è tutto pubblico il resto, e una cosa è parlare di privatizzazione dell’acqua di un paese dell’America Latina, dove praticamente al privato si dà tutta la risorsa idrica, tutta la gestione, tutta la libertà di fare quello che gli pare, tutta la libertà di distribuirla come gli pare.
Bisogna anche non fare di tutta l’erba un fascio altrimenti diventa solo ideologismo.

Presidente Tanzini 
Rimane ora da discutere l’ordine del giorno ed eventualmente metterlo in votazione.

Nicola Nascosti
Io volevo dire un’altra cosa, oltre all’ordine del giorno.
Se siamo d’accordo sulla proposta del Sindaco sull’Osservatorio io non me la farei scappare questa occasione, nel senso che si potrebbe anche lavorare in conferenza dei capigruppo a una proposta di ordine del giorno da trasmettere ai Gruppi dell’Assemblea del Circondario, perché poi questa Commissione venga costituita a livello di Circondario.
Io la farei di esterni, non dei consiglieri del Circondario. Cioè che sia il Circondario a deliberarla, perché è l’organo di sintesi di 143 mila abitanti, quelli che sono i nostri Comuni.
Interni o esterni, lasciando il campo libero. Potrebbe essere anche il caso di lavorare in conferenza dei capigruppo, oppure se il Sindaco fa una proposta. Si va in conferenza dei Capigruppo e si porta nel prossimo Consiglio comunale, in modo che diventi un ordine del giorno del Consiglio comunale di Empoli, che comunque è il capofila del Circondario.
Io credo che questa sia una opportunità. Se si avalla questo percorso, e io sono d’accordo, bisogna prendersi degli impegni anche in termini di tempo.
Io come coordinatore degli Enti locali vi garantisco che i tempi li rispetto, per A.N., non bisogna fare come con l’Assemblea del Circondario, che ci sono voluti sette mesi per costituirla. Io mi ricordo anche di questi passaggi. Che venga fatta, che venga costituita e poi ogni partito si prenderà la responsabilità di nominare chi crede, sotto certi aspetti tecnici, altrimenti è inutile aver ottenuto in questo dibattito, finalmente politico, un certo tipo di risultato a fronte di sollecitazioni se poi non si realizzano certi intenti.
O si dice di sì e ci si prende la responsabilità dei tempi, o si dice di no perché non siamo sicuri di rispettarli.
Per l’ordine del giorno, io voterei anche questa mozione, se fosse possibile, lasciando poi a chi ha fatto la proposta, o al Presidente del Consiglio,  se si fa arrivare un ordine del giorno in conferenza dei capigruppo… o si vota in Consiglio e poi si trasmette ai gruppi, che poi decideranno, in conferenza dei capigruppo, di costituirla, oppure no.
In merito all’ordine del giorno non sto a ricommentarlo, ma dò per presa d’atto e per condivisa tutta la parte dei “ritenuto che” e “ritenuto altresì”, e credetemi che detto da un esponente di AN, dove il ministro Matteoli sta facendo una grossa guerra, è già un grande atto di coraggio. Però, a questo punto, visto che comunque sono responsabile politicamente e ci tengo a essere dove sono, io propongo un emendamento, il cui testo credo sia condiviso anche dagli amici di Forza Italia e dell’UDC, di togliere il riferimento al governo, togliere il primo riferimento sulla legislazione alla Regione Toscana, quando si parla di legiferare su questa materia perché comunque è collegato al primo, e di accettare integralmente il secondo comma della richiesta alla Regione, che fa appello ai gestori, che non viene certo da noi, ma viene dall’esperienza di San Rossore. Quindi noi prendiamo atto di un impegno che per esperienza poi ha dato luogo anche al Social Forum, quindi un’esperienza importante, e ovviamente i riferimenti finali alla Giunta comunale.
Quindi se fossero approvati i due tipi di emendamento i gruppi del Polo ritengo non abbiano obiezione a votare.
Cioè togliere completamente “chiedere al governo…”. È chiaro che io non posso votare un o.d.g. di questo tipo. Quindi faccio un emendamento, altrimenti non avrebbe senso quello che ho detto prima.
Io chiederei di togliere il riferimento di “recedere dall’iniziativa” e il comma che riguarda la Regione Toscana di legiferare al più presto su questa materia, perché è collegato. Se io tolgo il riferimento all’art. 35, togliere anche questo comma e lasciare la prima parte.
E’ chiaro che l’ordine del giorno lo indebolisco, perché vanno via due parti importanti del “chiede”, però tenete conto che si accetta tutta la parte del “ritenuto” e del “ritenuto altresì”, che se uno ragiona con altri sistemi e con altre bussole, sarebbe quella veramente importante. Qui si certifica un percorso che è stato fatto, anche condiviso da noi. E questo sui “ritenuti”. Sui “chiede” è chiaro che lo depotenzio. Questo è chiaro. Sono consapevole. Però neanche mi posso permettere di intervenire contro l’articolo 35 della Finanziaria, che in parte anche condivido, perché quantomeno un po’ di tempo per l’affidamento diretto lo lascia. Meglio se sono 20 invece di 7. E sull’altro, sulla legislazione regionale, in assenza anche di un grosso dibattito da parte nostra, su questo, io mi sentirei in difficoltà.
Però questa era una proposta anche per non buttare alle ortiche quello che è stato fatto finora. Capisco che sia una proposta debole politicamente, che l’ordine del giorno viene depotenziato, però è vero anche che sui 12 “ritenuto” che avete scritto avere il consenso della minoranza non sarebbe poco.
Però vorrei si votasse anche la proposta di come realizzare questa cosa.

Presidente Tanzini 
La cosa più pratica sarebbe l’impegno di mettere nella prossima conferenza dei capigruppo la proposta di escludere quei riferimenti. Penso che se nessuno ha nulla in contrario sia sufficiente.

Claudio Bicchielli 
Ho ascoltato la replica del Sindaco e credo che questo ordine del giorno in due o tre punti contraddice proprio questa volontà. E non è un caso che c’è poi, sulle scelte di fondo, al di là di tanti discorsi, una unità, forte, tra la visione del centro sinistra e la visione del centro destra. Perché l’unica cosa che onestamente ha chiesto Nascosti di togliere è l’attacco al Governo. Ma la scelta di fondo è esattamente la stessa.
Io credo che politicamente parlando a noi ci va benissimo. Ci è bastata questa dichiarazione per uscire tranquillamente e per non avere dubbi su come presentarsi all’esterno.
E quindi il livello del sentire è esattamente lo stesso.
Non c’è alcuna apertura a visioni diverse alla sinistra, ma si trova un accordo totale con il centro destra, su una questione strategica come quella dell’acqua.
Siccome giustamente tutti ci mettiamo le medaglie sulla questione del Forum, sarà da portare questa mozione al Forum, per vedere chi, in qualche modo, interpreta le cose. Perché non è che il giorno dopo tutti si devono mettere le medaglie, bisogna essere coerenti.
Quando si dice che “… per attuare i suddetti interventi servono dimensioni e tipologie di imprese che consentano questi alti investimenti, il ricorso al mercato dei capitali …” è completamente all’opposto. E’ una visione industrialista di come gestire un bene come l’acqua. Probabilmente non si è capito, perché dal mio punto di vista è l’opposto di quella che è una visione che viene proposta, non solo da noi. 
Allora posso anche dire che se uno vuol governare ed essere alternativo, ci vuole, in determinati momenti, coraggio. Coraggio, però, non nel rincorrere le scelte, in questo caso del centro destra, oppure cercare di mettere un tappo. Qui ci sono le  dichiarazioni di un esponente autorevole, io credo, dei democratici di sinistra. Io parlo a livello parlamentare di Folena. Di Folena, di Mussi. Ce ne sono tanti.
Uno può anche sorridere di questo. Quando era il delfino di D’Alema non sorrideva nessuno. Ora si sorride di Folena. 

Sindaco Bugli 
Io sorrido per le baggianate che c’è scritto in quell’articolo. Perché l’ho letto.

Claudio Bicchielli 
Saranno baggianate. Ha fatto dichiarazioni, emendamenti per contrastare processi di privatizzazione. Folena dice: “Il primo obiettivo politico nel presentare questi emendamenti è quello di contrastare l’accelerazione del processo di privatizzazione della gestione dell’acqua”. Questo dice. Non dice cose diverse da noi. Visto che sull’emendamento c’è la firma di Folena e un deputato nostro. Poi uno può dire: io non la penso come Folena. Va benissimo, ma questo per dimostrare che non è acclarato… E non solo Folena, ma ci sono altri due esponenti: uno della Margherita, Realacci e poi Calzolai.
Può darsi che non ci siano i DS. Vuol dire che sono ancora arretrati, o forse queste sono le punte avanzate. E’ un dibattito aperto.
Io credo che con questa scelta si fa un passo indietro. C’è la maggioranza dell’Ulivo, e mi stupisco in una certa misura anche dei Comunisti italiani che scelgono l’impostazione mercantile, perché di questo si parla in questo punto. Non è un caso che 11 “ritenuto” il centro destra li approva, e scelgono questa visione e in qualche modo sottostanno a una affermazione che, secondo me, è del tutto demagogica, quando si afferma che nelle suddette aziende la maggioranza è pubblica: non scherziamo, è pubblica sui numeri. Non è pubblica, come ho cercato di dimostrare, sui fatti.
Questo è il dato.
C’è un dibattito nella sinistra su questo. La posizione di tutta la sinistra sul rivedere questa cosa. La posizione della maggioranza del Consiglio comunale di Empoli è arretrata rispetto a questo dibattito. Dal mio punto di vista.
E non diciamo che non ci sono le soluzioni.
Invece di sdraiarsi su questa cosa, io credo ci doveva essere il coraggio di ridiscutere. Ripeto, ho portato, non a caso, i parametri del patto di stabilità Europeo. Poi ci saranno anche sugli enti locali, perché quello sarà un altro tema. Perché il patto di stabilità sugli enti locali è un artifizio economico che non ha niente a che vedere con la diffusione dei servizi sul territorio e con quello che deve fare un comune.
Sarà posto anche quello, a breve, alla discussione, nell’agenda politica. E allora, facciamo un salto di qualità e riproponiamo nell’agenda politica la discussione, con un atto che va controcorrente e aiuta certe tendenze che ci sono, ripeto, in tutta la sinistra, verso una revisione di questi parametri, che sono parametri dati, che stanno fallendo alla prova dei fatti, in tutto il mondo. Perché veramente andiamo a ripetere che l’acqua è un bene di tutti mentre qui si va a dare via una parte consistente di questo patrimonio, qui in questo territorio, ma anche nel resto d’Italia, perché a Roma è la stessa cosa, sono perfettamente d’accordo con te, con la differenza sostanziale che nel Lazio governa il centro destra e che quindi bisogna tenere una città. Probabilmente in Toscana l’operazione si poteva fare, visto che governa il centro sinistra. Era qualcosa di diverso, credo. Si poteva avere il coraggio politico di farla, questa cosa. Non si è scelto così.
Quindi, dire poi che l’acqua è un diritto di tutti e che noi ci preoccupiamo tanto da destinare, da chiedere di destinare un centesimo per questi Paesi e poi si fa venire a gestire, come socio di un 45 per cento, probabilmente una multinazionale che asseta, in qualche modo, popoli interi come l'Argentina, io credo sia veramente un artifizio retorico che lasci, alla fine, il tempo che trova.
Io credo che uno debba dire, onestamente, è questo. Poi si può anche andare a chiedere l’elemosina di un centesimo.
Io credo sia davvero un metodo assistenzialista per salvarsi la coscienza di scelte che sono, dal nostro punto di vista, profondamente sbagliate, che ricadono, e ricadranno sui popoli che veramente in questo momento stanno soffrendo la sete.
Non si aiutano con questo. Si aiutano una politica più coraggiosa, su questi campi, cosa che non siamo in grado di fare. Perché mi sembra che questo Consiglio non sia in grado nemmeno in maniera teorica, sull’ordine del giorno, di esprimersi.

Roberto Fruet 
Certo non ho mai sentito dire che viene una multinazionale dal Burkina Faso. Che poi l’Argentina sia assetata, io credo che non sia assetata di acqua, ma di dollari. L’acqua ce l’hanno. E mi meraviglio di certe parole quando la Cina ha aperto al capitalismo proprio per alzare il livello di vita dei cittadini cinesi. Ha aperto al capitalismo.
Certo che ha dettato alcune regole: portate il capitale, fate il giusto guadagno, ma state alle regole del comunismo. Ora l’hanno chiamato socialismo.
Quindi siete anche contro il nuovo presidente cinese che ha avuto questa apertura.
Quindi, se i capitali non possono essere reperiti se non tassando  cittadini, è chiaro, che venga pure una società che tiri fuori denaro. Se è più avanti nell’industria, se è più avanti nelle invenzioni, se è più avanti nel poter meglio gestire le acque, venga pure. L’essenziale è che il cittadino possa usufruire di questi vantaggi.
Per quanto riguarda l’ordine del giorno per noi può andare bene in generale, come già ci siamo trovati d’accordo, purché vengano fatte queste modifiche. Perché qui non si può fare come le antenne. Non si può mica votare questo contro la legge del Governo.
Siccome è secondario questo chiedere al governo di abrogare l’articolo 35, ed è fuori dagli scopi di privatizzare una parte di questo servizio, non vedo perché non lo possiate accettare.
A queste condizioni, è già stato detto prima, vediamo.

Varisse Galli 
(L’intervento, fatto con voce fuori microfono, rende difficoltosa la trascrizione diretta)
Rispondendo alle richieste di Nascosti, dichiara che pur comprendendo le motivazioni politiche degli emendamenti e apprezzando la disponibilità dell’opposizione a condividere la sostanza dell’o.d.g., esprime il proprio dissenso ad accogliere le variazioni proposte, in quanto ne svilirebbero il senso.

Nicola Nascosti
Volevo intervenire su quello che ha detto Bicchielli perché credo abbia contribuito a far andare la decisione in un certo modo.
Tu non hai capito che cosa significhi accettare da parte nostra i “ritenuto”. In alcune posizioni, sia di Forza Italia, sia di alleanza Nazionale, accettare i “ritenuti” sarebbe eresia, sarebbe giudicata come tale, e gli eretici facevano una brutta fine. Tu hai perso una grossa occasione, perché questi “ritenuti”, ovviamente, hanno dei contenuti dietro, non mi riferisco alle parole specifiche che si capiscono. Tu stai facendo una battaglia perdente perché comunque il mondo va nella direzione di privatizzare. Il mondo va nella direzione delle multinazionali. Che piaccia o meno. 
A questo punto, se noi non abbiamo la possibilità di gestire questo cambiamento dobbiamo quantomeno - e se è una lobbie trasversale chi se ne importa - interferire da un punto di vista politico su questi aspetti. E non si interferisce dicendo che là non ci si può andare. Là il mercato, la globalizzazione, ti ci porta. Come il Mac Donald: può piacere o non piacere, ma c’è da viale Talenti fino a Buenos Aires e così via. 

Bicchielli
Cominciano a chiudere.

Nascosti
Cominciano a chiudere per motivi economici. Questo è un altro discorso. Cominciano a chiudere per altri motivi, perché c’è Burger king, perché ci sono tutta una serie di altre catene che aprono, non perché la gente smette di mangiare gli hamburger. 
Quindi ben vengano tentativi come questi che cercano di far ritornare il ruolo della politica in termini di programmazione e di indirizzo e di consentire, comunque, a una industria che si deve creare di rispettare alcune indennità nazionali.
Io vi faccio un esempio.
Anche voli siete grossi sostenitori della Comunità Economica Europea, ma quando la Francia o la Germania, come abbiamo visto, sono fuori parametro certi parametri possono essere anche flessibili.
Esiste una Europa a dei livelli, dove Francia, Germania e poi l’Inghilterra per altre situazioni, pur non essendo nella Comunità Europea, hanno la capacità di imporre decisioni, ma esiste una Europa che, come noi, deve anche auto determinarsi, da questo punto di vista, nelle scelte.
Accettare questi “ritenuti” trasversali era la volontà, anche nel nostro piccolo, di dare un contributo a chi è a livello parlamentare, a chi deve fare le leggi, di dire: sostanzialmente diamo la possibilità a chi opera nel settore da anni di potere adeguarsi alle regole per fare le gare. Perché, vi ripeto, non è solo il problema dell’acqua. La strage la vedremo con i rifiuti, dove siamo all’anno zero, per molte volte.
Questo era il tentativo.
Che poi sia trasversale, questo ben venga. 
Questo tipo di posizione, a mio avviso, e questo valutatelo bene come partito, agevola invece l’approdo più veloce a certe conclusioni, come dice Martino: per la crisi Fiat ci pensa il mercato, decide il mercato che cosa fare. Che sono conclusioni totalmente da censurare. 
Quindi noi ritiriamo i nostri emendamenti al documento e voteremo contrario all’ordine del giorno presentato dalla maggioranza.

Prima della votazione esce il Consigliere Gori.

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione l’ Ordine del Giorno, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 15,  n. 7 voti contrari (Consglieri: Baronti, Bonafede, Cioni, Fruet, Nascosti, Bicchielli e Tanzini) e n. 1 astenuto (Consigliere: Mori), presenti e votanti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.
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