PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE
( X ) deliberazione di Consiglio
( ) deliberazione di Giunta
I sottoscritti cittadini residenti nel Comune di Rieti presentano la seguente proposta di deliberazione di iniziativa
popolare ai sensi dell’Art. 22 del vigente Statuto del Comune di Rieti.

Oggetto: Definizione del Servizio Idrico Integrato, del Servizio di Igiene Urbana e del Servizio di Trasporto Pubblico Locale
come privi di rilevanza economica e conseguente trasformazione di SOGEA S.p.a. e ASM Rieti S.p.a. in un'unica Azienda Speciale
Consortile, Ente di diritto pubblico di cui agli Artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000.

Articolato:
Premesso che
il 98% degli elettori reatini ha votato Sì ad entrambe i referendum abrogativi che si sono svolti il 12 e 13 giugno 2011, ritenendo pertanto che i beni
comuni come acqua, ambiente e in generale tutti i Servizi Pubblici Locali d'interesse generale non fossero una merce da gestire con logiche di mercato a
fini di lucro;
l’Amministrazione Comunale di Rieti ha votato la decisione di affidare la gestione del servizio idrico integrato dell’ATO3 direttamente ad una Società per
Azioni al 100% pubblica, senza ricorrere alla gara internazionale;
nel corso degli anni si è evidenziata la contraddizione e l'inconciliabilità tra le società per azioni e il perseguimento di interessi di pubblico servizio;
gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) saranno sciolti a breve, in particolare quelli che non hanno ancora affidato la gestione dei servizi integrati;
Visto che
il Comune di Rieti è proprietario del 60% di ASM Rieti S.p.a., Società multiutility che gestisce il Servizio di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale,
nonché n. 3 farmacie;
il Comune di Rieti è proprietario del 51% di SOGEA S.p.a., Società che gestisce il Servizio Idrico Integrato;
la scelta del Socio privato di ASM è avvenuta con una procedura ad evidenza pubblica, che non ha avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e
l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
la scelta del Socio privato di SOGEA non è avvenuta con una procedura ad evidenza pubblica;
i contratti di affidamento dei suddetti servizi ad ASM Rieti S.p.a. e SOGEA S.p.a. sono ormai cessati e non possono più essere prorogati;
sulla base della vigente normativa e della consolidata giurisprudenza, la gestione dei suindicati servizi pubblici locali può essere affidata direttamente
senza gara unicamente a società di diritto pubblico strumentali dell'Ente locale titolare del servizio, proprio al fine di fornire beni e servizi orientati alla
realizzazione del benessere e della coesione sociale della comunità di riferimento;
Ritenuto che
il risultato del referendum 2011 è un chiaro e diffuso orientamento largamente maggioritario dei cittadini verso la gestione pubblica dei servizi pubblici
locali; invece, a distanza di oltre due anni da quell’evento, le istituzioni a tutti i livelli non hanno ancora dato attuazione al volere popolare;
è necessario, in rappresentanza dei cittadini/elettori e nel rispetto dei principi Costituzionali di autonomia e sussidiarietà (articoli 1, 5, 114, 118 e 119 della
Costituzione), ricorrere agli strumenti democratici di cui le Amministrazioni possono disporre, adottando la presente deliberazione, anche tenendo conto
delle nuove normative sulle “Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali” (art. 19, D.L. 95/2012);
Visti: il T.U.E.L 18 agosto 2000 n. 267, il vigente statuto comunale ed il regolamento sul funzionamento del CC;
delibera
1)

2)

di modificare/integrare lo Statuto Comunale con il seguente
Art. 34 bis
Il Comune di Rieti dichiara di:
 riconoscere il Diritto umano alla salute e dunque a vivere in un ambiente salubre, ossia il diritto a vedere garantito l’accesso pubblico,
anche per le generazioni future, a tutti i beni e servizi essenziali, universali, indivisibili e inalienabili;
 riconoscere in particolare il Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile
e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;
 confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee,
anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
 riconoscere che il Servizio Idrico Integrato è un Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico
essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e, quindi, la cui gestione va attuata attraverso
gli Artt. 31 e 114 del d. lgs n. 267/2000.
 operare con l'obiettivo di garantire l'igiene pubblica, anche attraverso la gestione dei rifiuti urbani, e di garantire l'accesso ad una
mobilità urbana sostenibile per tutti i cittadini secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza, in
modo da prevenire l'inquinamento dell'aria, del suolo, dei corpi idrici superficiali e sotterranei e garantire la salubrità dell'ambiente
inteso come spazio del vivere comune;
 riconoscere che il Servizio di Igiene Urbana e il Servizio di Trasporto Pubblico Locale sono servizi pubblici locali privi di rilevanza
economica, in quanto Servizi pubblici essenziali per garantire un ambiente salubre per tutti i cittadini e, quindi, la cui gestione va
attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del d. lgs n. 267/2000.
di dare mandato agli Assessorati delegati e agli uffici competenti di coordinarsi per adottare tutte le iniziative volte al rispetto dei principi
espressi al punto 1) e quindi nel nuovo Statuto Comunale; in particolare, di avviare un processo di trasformazione della società SOGEA S.p.a. e
ASM Rieti S.p.a. in un'unica Azienda Speciale Consortile, Ente di diritto pubblico di cui agli Artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000, per la
gestione diretta e partecipata del Servizio Idrico Integrato, del Servizio di Igiene Urbana e del Servizio di Trasporto Pubblico Locale.
I sottoscrittori sono informati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, che i dati contenuti nella proposta di deliberazione di iniziativa popolare saranno
utilizzati per le sole finalità previste dallo Statuto del Comune di Rieti. I dati forniti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici. Il
conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto dello stesso comporta l’impossibilità di dar corso alla procedura relativa alla proposta di
deliberazione di iniziativa popolare. I sottoscrittori sono altresì informati che i dati conferiti saranno comunicati alla Segreteria Generale del
Comune di Rieti, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003, cui si rinvia. La firma qui apposta
vale come consenso, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. 196/2003.
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l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D:P:R: 28/12/2000 n. 445
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Io sottoscritto _______________________________________________________, in qualità di componente del
Comitato Promotore, dichiaro vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza dei __________________
(numero in lettere) cittadini identificati con il numero indicato in calce a ciascuno di essi.

Luogo e data

Firma per esteso

________________________

___________________________

CERTIFICAZIONE ELETTORALE (da compilarsi a cura del Comune)
Si certifica che i (numero in lettere) _________________________________________________________________
Sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rieti al numero accanto a ciascuno indicato.

Luogo e data
________________________

Firma per esteso
___________________________

Chi compila il presente documento è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di fatti falsi comporta
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D:P:R: 28/12/2000 n. 445

