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Al Spett. Sindaco del Comune di Piombino
Al Spett. Presidente del Consiglio Comunale di Piombino

Al Spett. Segretario Generale del Comune di Piombino
Al Spett. Assessore alle Finanze Ilvio Camberini

Al Spett. Assessore alle Politiche Ambientali Marco Chiarei

Piombino, 30/05/ 2016

Oggetto: mozione per l’applicazione dell’art.42 del Testo Unico degli Enti Locali 
e del mandato popolare in materia di gestione del servizio idrico

MOZIONE
Premesso che:

L'art.42 comma 2 del TUEL recita testualmente, tra le attribuzioni e le competenze 
del Consiglio Comunale:

     ... e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende spe-
ciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di ca-
pitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 
    ... g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipenden-
ti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- ad oggi ASA s.p.a è proprietà per il 60% dei Comuni dei territori serviti dal servizio 
idrico integrato in concessione ad ASA;

- il restante 40% delle quote di ASA s.p.a è detenuto dal socio industriale IREN attra-
verso la controllata IRETI;

Preso atto che:

- con lettera del 28/4/2016 IREN  dà notizia di precedente ipotesi di aumento di capi-
tale formulata dal presidente del decaduto Consiglio di Gestione di ASA;

- nella succitata lettera IREN dichiara il proprio interessamento ad acquisire, median-
te aumento di capitale, la maggioranza delle azioni di ASA s.p.a; 

- sono emerse, sugli organi di stampa, ulteriori notizie circa riformulazione delle for-
me per affidare il pieno controllo della governance di Asa al socio privato e, perfino, 
l'indicazione della data del 10/6/2016 (giorno nel quale è convocata la prossima as-
semblea) come limite ultimo per raggiungere un accordo con i soci pubblici;

Considerato che: 
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- l'eventuale dismissione della maggioranza pubblica di Asa andrebbe a contrapporsi 
col chiaro mandato degli elettori in tema di gestione dell'acqua ricevuto in occasione 
dei referendum sull'acqua pubblica del  2011, in cui oltre 18.000 cittadini piombinesi 
espressero la propria volontà di mantenere la gestione pubblica dell'acqua;

Il Consiglio Comunale impegna

          Il sindaco e la giunta, nell'eventualità si essere chiamati a decidere circa muta-
menti degli assetti societari nella partecipata ASA s.p.a., a portare tale discussione in 
consiglio comunale per ricevere un mandato esplicito in merito. 

Daniele Pasquinelli 
Susy Ninci
Andrea Lessi

Mario Gottini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 39 del 1993
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