
Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

L'ACQUA DEVE RIMANERE UN BENE DI TUTTI. IL 
SIN.PA. E' CONTRARIO ALLA SUA PRIVATIZZAZIONE

Il  SIN.PA.  -  Sindacato  Padano  è  a  difesa  dell’acqua  pubblica.  Chiediamo  una 

normativa che salvaguardi il ruolo dei nostri comuni e la pubblica proprietà delle reti 

e, pur promuovendo l’iniziativa privata come preteso dall’Europa, riduca i costi per le 

pubbliche amministrazioni e garantisca la migliore qualità dei servizi. Riteniamo che 

l’amministrazione pubblica debba poter continuare ad optare per la gestione diretta 

tramite le proprie partecipate (cosiddetta “in house”). Il Parlamento ha ribadito più 

volte che le reti, il  patrimonio pubblico, erano, sono e resteranno dei cittadini. Le 

norme comunitarie impongono la tutela e la garanzia della libera concorrenza nella 

gestione  dei  servizi  pubblici  locali.  La norma precisa  che il  governo del  servizio 

idrico  integrato  spetta  esclusivamente  alle  istituzioni  pubbliche,  in  particolare  in 

ordine alla qualità e al prezzo del servizio, e che deve essere esercitato garantendo il 

diritto alla universalità ed accessibilità del servizio. Il SIN.PA. ribadisce il proprio sì 

alla gestione pubblica, preferendo la gestione in house (società a capitale pubblico 

controllata dal pubblico) al monopolio dei privati o delle multinazionali  europee e 

vuole  altresì  che  sia  garantita  ai  cittadini  una  gestione  efficiente  dei  servizi, 

economica  e  di  qualità,  consentendo  la  crescita  delle  nostre  imprese  al  fine  di 

renderle  competitive  sul  mercato  europeo  e  internazionale.  Riteniamo  infatti  che 

quando  la  gestione  pubblica  è  economica  ed  efficiente  non  è  distorsiva  della 

concorrenza ed è quindi vantaggiosa per gli utenti. Infatti, per il cittadino, quello che 

conta è il costo e la qualità del servizio idrico o degli altri sevizi pubblici locali, molto 

meno quale sia il soggetto che lo eroga.
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