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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo consiliare di Rifondazione Comunista

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale


Prot. N. 46511 del 2/12/03

Si chiede di inserire alla discussione della prima seduta del Consiglio Comunale il seguente Odg:

Ordine del Giorno per mantenere la facoltà dei comuni di scegliere per la gestione dei servizi pubblici l’affidamento diretto a società locali con capitale interamente pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che non sono mai state prodotte in alcun modo nella legislazione dell’UE disposizioni normative relative all’obbligo di messa in gara dei servizi pubblici locali in materia di ciclo idrico;
premesso che la giurisprudenza della Corte di Giustizia nulla ha mai eccepito sulla gestione totalmente pubblica dei servizi locali, nei settori non normati da specifiche direttive UE;
premesso che nell’art. 14 del DL n.269 del 29.09.03, convertito con la legge n.326 del 24.11.03, è chiaramente messa in risalto la facoltà per gli EELL, per alcuni servizi tra cui quello idrico, di gestione o mediante affidamento diretto a società di capitali totalmente pubbliche, o mediante affidamento a società di capitali miste in cui il partner privato venga scelto attraverso gara ovvero mediante gara;
considerato che è quanto meno auspicabile, in osservanza alla riforma del titolo V della Costituzione, che siano gli EELL in piena libertà a decidere sotto quale forma affidare il servizio locale dei trasporti;
considerato che sono apparse sulla stampa da più di una settimana insistenti indiscrezioni secondo le quali vari parlamentari di maggioranza e di opposizione, intenderebbero, mediante emendamenti alla legge Finanziaria in corso di discussione, annullare o limitare fortemente la facoltà di scelta degli enti locali verso l’affidamento diretto a s.p.a. pubbliche;
ritenuto che tali spinte emendative derivino da motivazioni economiche, in quanto negli ultimi mesi, in conseguenza delle crescenti resistenze degli enti locali al ricorso al capitale privato e alle gare di affidamento, resistenze che hanno prodotto poi l’art 14 citato, le quotazioni in borsa delle spa dei servizi pubblici sono calate vertiginosamente;
considerato che durante il Forum europeo delle Autonomie locali di Saint Denis dell’11-13 novembre 2003, ampiamente caratterizzato e partecipato da numerose delegazioni enti locali italiani, è stato approvato all’unanimità un documento sui servizi pubblici locali che tra l’altro indicava come unica opzione la sovranità per gli enti locali di scegliere la forma di gestione dei servizi pubblici locali;
considerato che a Roma il 10 dicembre p.v. presso il Campidoglio, con il consenso delle Nazioni Unite, con cerimonia solenne, verrà dichiarata “l’acqua come diritto umano”, in occasione del 55° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, diritto che non può essere separato dalla sovranità locale sulla gestione delle risorse idriche;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad adoperarsi perché su questo punto non vi siano modifiche della norma, sollecitando con forza ed urgentemente i parlamentari eletti nella nostra area, il Presidente del Senato, i Prefetti, alla Conferenza Stato-Regioni, l’ANCI, l’UPI, la Lega delle autonomie, l’importanza in primis del ritiro degli emendamenti volti a sottrarre in maniera illiberale alla sovranità degli EELL la facoltà di scelta verso la società di capitali pubblica e costringendo alla messa a gara dei servizi locali;

Empoli 03.12.03				             Claudio Bicchielli – Tiberio Tanzini



