
ACQUA: ORA BASTA! 
I CITTADINI HANNO DECISO IL 12 E 13 GIUGNO 

 

Il risultato referendario del 12 e 13 giugno è stato inequivocabile: i cittadini italiani non vogliono che sull’acqua 

si facciano profitti.  

Nell’imminente scadenza dei termini di approvazione dei piani tariffari imposti dal TAR all’ATO 5 è giunto il 

momento di  manifestare tutti e tutte  

• contro un sistema di gestione del servizio idrico insostenibile per i cittadini 

• contro la gestione di Acea Ato5 S.p.A. le cui inadempienze hanno causato enormi danni al territorio, ai 

Comuni e ai cittadini 

• contro una gestione delle bollette illegittima ed illegale, che continua a richiedere il pagamento di tariffe 

pregresse contrarie alla legge e al contratto  

• per pretendere come cittadini e cittadine la risoluzione del contratto per colpa di ACEA ATO5 S.p.A. e 

perché questo gestore sia chiamato a rispondere delle proprie azioni dinanzi alla giustizia 

• per una gestione del servizio pubblica, trasparente, nel rispetto della legalità e che stabilisca una tariffa 

giusta; una gestione che salvaguardi un bene comune che è essenziale per la vita e che quindi non può 

sottostare alle leggi del mercato e non può essere fonte di profitti  

• per pretendere il rispetto dei risultati referendari e cioè della volontà del popolo sovrano, in primo luogo con  

l’eliminazione della remunerazione del capitale investito (quesito n.2 approvato da 27 milioni di italiani) e il 

conseguente ricalcolo delle tariffe nelle bollette dell’acqua 

• perché l’Assemblea dei Sindaci dia immediata attuazione al deliberato dei cittadini ponendo finalmente fine 

al gioco dei rinvii che si ripete ormai dal 21 dicembre 2009 

 

Sabato 8 ottobre ore 15.00 piazza della Libertà (di fronte alla Prefettura) 
 

MANIFESTAZIONE POPOLARE 
richiesta di incontro al signor Prefetto 

corteo per le vie del capoluogo sino a piazza Gramsci 

tavola rotonda dinanzi all’Amministrazione Provinciale 
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