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Proposta di legge della Regione

Occhiuto manda in pensione Ato e Aic
una governance unica per acqua e rifiuti

(D.P.)

Gli ambiti territoriali ottimali dei rifiu-
ti e l’autorità idrica regionale andranno
in pensione a breve. E al loro posto ar-
riverà un’unico organismo che gover-
nerà entrambi i servizi pubblici. E’ la so-
luzione pensata dal presidente della Re-
gione Roberto Occhiuto per mettere fine
al caos assoluto che regna nei due set-
tori, ormai in emergenza da decenni.
D’altra parte gli Ato rifiuti non hanno
mai funzionato, soprattutto per colpa
dei comuni, e l’Autorità idrica che era
nata da poco ha innescato un conflitto
pressoché insanabile con la Sorical alla
quale intendeva contendere la gestione
delle acque pubbliche calabresi. Per
uscirne Occhiuto ha firmato personal-
mente una proposta di legge, che potreb-
be essere sottoposta già nella prossima
seduta al Consiglio regionale per l’ap -
provazione, nella quale si prevede la co-
stituzione dell’Autorità rifiuti e risorse
idriche Calabria, con autonomia ammi-
nistrativa, contabile e tecnica, “alla
quale partecipano obbligatoriamente”
tutti i comuni della regione, la cui fun-
zione sarà quella di organizzare il ser-
vizio pubblico locale in materia di acque
e rifiuti, quindi avrà il compito di indi-
viduare le rispettive forme di gestione e
di determinare le tariffe rivolte all’uten -
za. A tale scopo la nuova autorità sarà
dotata di un’apposita struttura tecnico

operativa i cui costi graveranno sulle ta-
riffe del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
L’organismo unitario ideato da Occhiu-
to sarà governato da un consiglio diret-
tivo d’ambito costituito da quaranta co-
muni calabresi che al loro interno eleg-
geranno il presidente. Il direttivo avrà il
compito di approvare il piano d’ambito

e di assumere decisioni relative al mo-
dello organizzativo e alla modalità di af-
fidamento sia del servizio idrico inte-
grato che del servizio di gestione inte-
grata dei rifiuti; quindi provvederà ad
approvare lo schema di convenzione
che regola i rapporti con il soggetto pre-
posto alla gestione dei due servizi, non-
ché ad approvare le tariffe.

Del consiglio direttivo faranno parte di
diritto i cinque comuni capoluoghi di
provincia, che costituiranno ciascuna
una circoscrizione territoriale, mentre
gli altri 35 comuni saranno individuati
per fasce di popolazione; in presenza di
più comuni appartenenti alla stessa fa-
scia, ogni circoscrizione territoriale
procederà ad elezioni per individuare
gli enti che entreranno a far parte del di-
rettivo. A votare saranno solo i sindaci.
Per quanto riguarda il territorio di Cro-
tone, in base alla suddivisione per fasce
di popolazione, entreranno a far parte
del direttivo quattro comuni.
La nuova autorità, inoltre, si avvarrà di
strutture periferiche, le conferenze ter-
ritoriali di zona, che coincidono con le
cinque province, ma che potranno
esprimere solo pareri non vincolanti
quanto all’individuazione dei bacini di
affidamento dei servizi e alle modalità
specifiche di organizzazione e gestione
dei servizi. E’ previsto, infine, un comi-
tato consultivo degli utenti e dei porta-
tori di interesse.
La proposta di legge Occhiuto prevede
la soppressione dell’Aic, l’autorità idri-
ca calabrese, i cui organi decadono au-
tomaticamente. Il personale in servizio
transiterà nei ruoli della nuova struttu-
ra così come il patrimonio. “Considera -
ta la rilevanza strategica per la Regione
Calabria del servizio erogato da Sorical
- recita in proposito la proposta Occhiu-
to - la Fincalabra, società in house pro-
viding della Regione Calabria, è autoriz-
zata ad acquisire le azioni della predetta
Sorical detenute dal socio privato, ove il
predetto socio sia disponibile a cederle
al complessivo prezzo di un euro”. Ma
questa sembra una previsione poco rea-
listica.

AL SOCIO PRIVATO DI SORICAL
LA FINCALABRA PROPORRÀ
L’ACQUISTO DI TUTTE LE AZIONI
AL PREZZO TOTALE DI UN EURO
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