
SIRMIONE Giù le mani dall’«acqua dei
sindaci». La presa di posizione unitaria
è emersa ieri mattina nella riunione del
Consiglio comunale sirmionese, che ha
affrontato il tema dell’acqua e dell’ac-
quedotto, i timori di privatizzazione, di
aumento di tariffe e costi a carico dei
cittadini. Sul piano pratico Sirmione si
è rifiutata di firmare l’adesione all’Ato,
il Consorzio che ha il compito di gestire
gli acquedotti, di adempiere all’ingiun-
zione della Regione che ha nominato
un commissario delegato a perfezionar-
la. La delibera è stata impugnata con
un ricorso al Tar al quale si chiede l’an-
nullamento del provvedimento perché
illegittima.

Linea dura sul «caso acqua»
La posizione del Comune di Sirmione

in materia di acquedotti è stata illustra-
ta al Consiglio comunale dal sindaco
Alessandro Mattinzoli. Senza troppi gi-
ri di parole il primo cittadino ha spiega-
to che il timore è rappresentato «dalla
privatizzazione dell’acqua». Preoccupa-
zione dovuta a più fattori. Innanzitutto
«all’aumento smisurato delle tariffe lad-
dove questo sistema è già stato applica-
to, addirittura con una quintuplicazio-
ne del "conto" per i cittadini».

Poi il sindaco ha paventato un au-
mento dei costi di manutenzione. «L’ac-
qua dei sindaci è un bene che non si
può privatizzare» ha detto Mattinzoli.
Da qui la decisione di fare tutto il possi-
bile per far emergere in modo chiaro
questo problema.

Venendo al caso concreto, il sindaco
ha ricordato che l’Ato è stato costituito
a Brescia nel 2004. Nel 2006 il territorio
è stato diviso in 3 subambiti; quello del
Garda è stato affidato alla gestione di
Garda Uno SpA con un incarico di 25
anni passato al vaglio di un’Authority.

«Eravamo tranquilli, la gestione va
bene, i nostri concittadini pagano me-
diamente 80 centesimi a metro cubo. A
suscitare preoccupazioni è stata la leg-
ge del dicembre 2009 che prevede il ri-
corso a bandi di gara chiudendo questa

fase alla fine del 2011. Sirmione dopo
aver deliberato nel 2005 l’adesione al-
l’Ambito territoriale ottimale non ha
mai firmato gli atti. Ci siamo rifiutati di
farlo - ha spiegato Alessandro Mattinzo-
li - anche nelle ultime settimane, quan-
do la Regione ci ha sollecitati a provve-
dere minacciando il ricorso ai poteri so-
stitutivi. È stato nominato un commis-
sario ad acta incaricato di sostituirsi al
sindaco e firmare. Contro tale delibera
depositeremo domani un ricorso al Tar
di Brescia».

Tra speranze e cavilli legali
Sirmione si è affidata agli avvocati

Giuseppe Caia e Stefano Colombari di
Bologna, considerati tra i massimi
esperti del settore acqua. Il documento
chiede l’annullamento delle 2 delibere
della Giunta Regionale che commissa-
riano il Comune e nominano il commis-
sario ad acta perché illegittime. In parti-
colare il ricorso ai poteri sostitutivi sa-
rebbe stato attuato dalla Giunta regio-
nale rifacendosi erroneamente ad una
norma che riguarda unicamente gli am-
biti di competenza legislativa regionale
mentre la disciplina di costituzione del-
l’Ato è di esclusiva competenza dello
Stato.

La norma da applicare è un’altra e
prevede procedure vincolanti: una diffi-
da ad adempiere da comunicare alla
Commissione nazionale per la vigilanza
delle risorse idriche. Ma ancor più im-
portante è l’accusa di illogicità perché
l’adesione «obbligata» all’Ato sarebbe
inutile in quanto la Legge Finanziaria
del 2010, articolo 2 comma 186, dispone
la soppressione dei Consorzi di funzio-
ne fra gli enti locali entro il 2010, dun-
que anche dell’Ato. Essendo vigente ta-
le norma la Regione «non può legittima-
mente - recita il ricorso - imporre al Co-
mune l’ingresso nel Consorzio». e.s.

Sirmione Il Comune
sceglie la via del Tar
per difendere l’acqua
Il Consiglio ha scelto di fare ricorso sul commissariamento
Si profila la possibilità di smarcarsi del tutto dall’Ato

Non si abbassano i toni tra Regione e Comune di Sirmione
sul «caso Ato» e sul commissariamento della cittadina lacustre
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