FORUM SICILIANO DEI MOVIMENTI PER L’ACQUA E I BENI COMUNI
COORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER L’ACQUA BENE COMUNE
E LA GESTIONE
GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO SICILIA
COMITATO PROMOTORE DELLA LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA
POPOLARE PER LA RIPUBBLICIZZAZIONE DELLE ACQUE
Alla cortese attenzione del Presidente
della Assemblea Regionale Siciliana
On.le Giovanni Ardizzone
e.p.c. All’Assessore Nicolò Marino
Al Presidente IV Commissione On. Giampiero Trizzino
Oggetto: Richiesta di applicazione dell'art. 40, Legge regionale 1/2004
Gentile On.le Presidente,
Come rappresentanti dei promotori del testo di legge di Iniziativa Popolare e dei Consigli
Comunali denominato “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle Acque.
Adeguamento della disciplina del servizio idrico alle risultanze del referendum popolare del 12 e
13 giugno 2011” con la presente sottoponiamo alla Sua cortese attenzione, la richiesta di farsi
garante del rispetto del comma 4 art. 40 l.r. 1/2004, nei termini e nei tempi previsti dalla stessa
legge.
A seguito dell’incontro che ha voluto accordarci il 16 luglio scorso, della seduta della IV
Commissione del 17 che non ha prodotto alcun esito rispetto alla soluzione da Lei prospettata
durante il nostro incontro, siamo stati convocati per il 23 luglio; in quella seduta si sarebbe dovuto
determinare da quale testo base continuare i lavori. Invece dopo aver dato comunicazione che la
nota richiesta dai Commissari alla Sua persona non era ancora giunta, il Presidente On. Trizzino ha
proposto che si proseguisse con l’esame del ddl 455. Abbiamo atteso fino alla fine della seduta per
conoscere una determinazione della Commissione o del Presidente rispetto alla richiesta di non
incardinare il nostro testo a quello del Governo, senza che questa venisse.
Atteso che i lavori della Commissione sono ripresi sul testo del Governo, siamo quindi
nuovamente a sollecitarLe di garantire il rispetto e l’applicazione della legge 1/2004.
Non possiamo altresì non lamentare una mancanza di riguardo istituzionale nei confronti
della democrazia diretta, ed un atteggiamento ostativo alle istanze dei Cittadini e degli Enti Locali,
da noi immeritatamente rappresentate in Commissione.
Restando in attesa di un Suo cortese riscontro l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.
Palermo lì 24.07.2013

