
                 RETE DEI   SINDACI DEI COMUNI DELL’A.T.O. 3 PER LA GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Spett. li  Sindaci e Amministratori  

Oggetto: Invio Allegati e aggiornamento. 

Buongiorno a tutti voi, 

dopo la Riunione della “RETE DEI SINDACI  PER L’ACQUA PUBBLICA” svoltasi ieri, 23 Novembre a 
Pompei (Na), inviamo Allegati: 

1) Manifesto “ACQUA BENE COMUNE , CAMBIAMO LA LEGGE” per la promozione, presso la 
cittadinanza dei vari Comuni, della MANIFESTAZIONE – CORTEO DI SABATO 28 NOVEMBRE 
con concentramento in Piazza MATTEOTTI a Napoli per le ore 10,30. 

I Manifesti sono stati prodotti dai Comitati del Coordinamento Campano per l’Acqua pubblica, le 
amministrazioni invece provvederanno a farle affiggere, mentre alcuni Sindaci hanno dichiarato che 
comunque ne avrebbero stampati alcuni con proprio logo Comunale. 

Sia nella prima Riunione a Pompei che ieri, si sono confermate le partecipazioni dei Comuni alla 
Manifestazione di Sabato 28 con Fascia Tricolore e possibilmente Gonfalone, che saranno presenti e 
visibili in prima fila con gli stessi Sindaci ed Amministratori. Alcuni Sindaci hanno già dichiarato 
l’organizzazione di un Pullman ( e consideriamo che il tempo minaccia!) e pertanto invitiamo anche  gli 
altri e gli assenti a cercare di organizzarsi. 

2) Slide  esemplificative, ma chiare e dettagliate, sulla “Legge Regionale sul Riordino del Servizio 
Idrico Integrato Campano”. 

Invitiamo a condividere e diffondere tali Slide, a pubblicarle per rafforzare la posizione presa nel merito 
della legge e farne una “diversa e reale” informazione da far veicolare anche presso i media e la 
cittadinanza, dati i pochi mezzi di cui si è a disposizione. 

Infine è’ stato lanciato un messaggio di  “ottimismo” dallo stesso Sindaco Uliano di cui lo ringraziamo.      

E al di là delle adesioni in merito alla manifestazione, la riunione ha prodotto interventi interessanti da 
parte di taluni che hanno rilanciato la volontà di opporsi e utilizzare anche qualsiasi mezzo legale per 
poter quanto meno modificare la Legge approvata e proseguire nel percorso intrapreso di Liquidazione 
della Gori e Ripubblicizzazione nel nostro attuale Ato3 Sarnese-Vesuviano nell’ambito della Legge 
Regionale.  Vari passaggi ufficiali su questa legge sono stati già fatti; richiesta di incontri, invio della nota 
legale prodotta dall’avv. Grauso sulla legge a tutti i consiglieri Regionali e anche, nell’imminenza della 
approvazione della Legge stessa in Consiglio Regionale, si è continuati a tentare per poterla modificare. 

Con questa Manifestazione , in realtà, si chiede ulteriormente, nel continuo di questo attivo e sinergico 
impegno insieme con i Comitati, che tale Legge possa essere cambiata nei capisaldi che la sostengono  
e che sono emersi, sempre più evidenti,ad una attenta e precisa lettura, a partire dalla “reale ed effettiva” 
espropriazione delle legittime competenze dei Sindaci e delle comunità locali... 

Pertanto oltre a ripercorrere nuovamente e rinnovare il proprio impegno, ancora una volta,  con propri 
referenti politici ecc … si è accennato alla possibilità  di poter procedere, in qualche modo, 
all’impugnazione della legge : i Comuni possono farlo da soli ed insieme ( così come già sono stati 
promossi ricorsi contro le Tariffe e per le Partite Pregresse) con eventuali strategie legali che verranno e 
possono essere messe in campo e che saranno motivo condiviso di riflessione, studio e discussione, sin 
dal “giorno dopo” la Manifestazione di Sabato, all’interno della stessa “Rete dei Sindaci per l’Acqua 
Pubblica”.                                              
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore. Buona giornata  e Buon lavoro.                 
…..Per l’Acqua Pubblica … per l’Acqua Bene Comune … per Sorella Acqua!                                
Segreteria operativa della "Rete dei Sindaci per l'Acqua Pubblica”  
Ida Dello Ioio (3479925577)   Ciro Annunziata (3281719577)   

tel:%283479925577

