
      
Alla c.a.sig. Sindaco di Pordenone 

                                       Alessandro Ciriani  

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Sig. Andrea Cabibbo 
 
Agli Assessori 
 
Ai Consiglieri Comunali 
 
Al Segretario Comunale 

 

 

Pordenone, 18/11/2016   

 

Si richiede di inserire all’Ordine del Giorno del Prossimo Consiglio Comunale la presente INTERROGAZIONE. 

 

 

 

 

 

     
 I Consiglieri 

Mara Turani, Samuele Stefanoni,   Danilo Toneguzzi, Carla Lotto 
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Pordenone, 18/11/2016        

                                                             

OGGETTO:INTERROGAZIONE RELATIVA ALLA FUSIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO 
 
PREMESSO CHE 
Assistiamo a livello interregionale alle fusioni tra le società partecipate che gestiscono il servizio 
idrico integrato (ABL-Acque del Basso Livenza S.p.A.- con CAIBT -Consorzio Acquedotto del Basso 
Tagliamento-  sono confluite in LTA -Livenza Tagliamento Acque S.p.A.); 
 
TENUTO CONTO CHE 
. sembrerebbe esistere una bozza di ACCORDO per una FUSIONE  tra le partecipate che gestiscono 
l’acqua friulana, cioè tra HYDROGEA, LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE E SISTEMA AMBIENTE in 
un'unica società (che gestirà acqua e rifiuti), che il Movimento Cinque Stelle auspica  avere le 
caratteristiche di AZIENDA SPECIALE pertanto pubblica (dove i soci restano i comuni e i cittadini) e 
non quelle di AZIENDA PRIVATA; 
 
CONSIDERATO CHE 
. la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico 
integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” prevede la creazione di un unico 
Ambito Territoriale Regionale suddiviso in quattro sub-ambiti: in conseguenza di ciò ogni sub-
ambito avrà un’unica società di gestione in house o privata; 
 
CONSIDERATO CHE  
. il comune di Pordenone ha la quota di partecipazione in HydroGEA spa pari al 96,876% e che 
una probabile fusione porterebbe l’Amministrazione Comunale a PERDERE la maggioranza quasi 
assoluta nel governo della gestione dell’acqua; 
 
CONSIDERATO CHE  
. la suddetta fusione porterebbe un probabile aumento della bolletta, come già accaduto dopo la 
fusione ABL CAIBT in LTA, allineando la tariffa a quella più cara dei tre gestori sopracitati; 
 
CONSIDERATO CHE  
. la società risultante dalla fusione avrebbe una possibilità triplicata di investimenti, capace quindi 
di realizzare grandi opere. La remunerazione dei suddetti investimenti (peraltro contro l’esito del 
Referendum 2011) aggraverebbe ulteriormente l’importo della bolletta; 
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http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/XmlLex.aspx?anno=2016&legge=5


 
VISTO CHE 
. gli elementi di “aumento” della tariffa risulterebbero essere ben due, entrambi a discapito dei 
cittadini, già colpiti duramente dalla crisi di questi ultimi anni; 
 
 

CHIEDIAMO AL SIG. SINDACO 

se Il Comune di Pordenone è al corrente di una futura fusione di HydroGEA spa con Sistema 
Ambiente ed LTA e cosa farà l’attuale Amministrazione per poter “difendere” i propri cittadini, 
calmierando i costi a loro carico, dato che lo stesso Governo incentiva le fusioni consentendo 
anche un aumento delle tariffe. 
  
 
 I Consiglieri 

Mara Turani, Samuele Stefanoni,   Danilo Toneguzzi, Carla Lotto 

3 di 3 
 


