
Al Sindaco Edoardo Prestanti 

 

Oggetto: Acqua pubblica addio? Aumentano le tariffe, diminuiscono gli investimenti e arriva la 

multi-utility? 

 

Premettendo che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale. Il 

Comune, in attuazione della Costituzione ed in armonia con i principi comunitari, nonché nel 

rispetto della volontà popolare espressa con il voto dei cittadini nei referendum sull’acqua del 

giugno 2011, al fine di rafforzare la coesione economico-sociale e territoriale, promuovere la 

solidarietà, garantire la protezione dell’ambiente e della salute delle persone, anche in 

considerazione delle peculiarità locali, può realizzare tale missione solo attraverso il perseguimento 

della gestione pubblica del servizio idrico integrato, effettuata da un soggetto di diritto pubblico, 

non tenuto alle regole del mercato e della concorrenza; 

Considerando che a dicembre 2020 i Sindaci dei Comuni di Firenze, Prato ed Empoli si sono espressi 

a favore della creazione di una multi-utility che gestisca rifiuti, gas, energia elettrica, e anche l’acqua, 

realizzando un’operazione meramente economico-finanziaria che punta addirittura alla quotazione 

in borsa della mega società, con la palese intenzione di affossare per sempre la reale 

ripubblicizzazione dell’acqua, parificata a tutti gli effetti con una merce qualsiasi, da sfruttare e da 

cui ricavare il massimo profitto; 

Ricordando come nel 2018 fosse stata accordata da parte dei Sindaci una proroga della Concessione 

a Publiacqua fino al 2024, giustificando tale decisione con l’indicazione di tre vantaggi fondamentali, 

quali: 

 

 

rivato per poi procedere alla 

ripubblicizzazione del servizio idrico; 

 

Confrontato il Piano Tariffario 2016-2024 approvato il 7/12/2018, all’indomani della proroga a 

Publiacqua, che prevedeva un incremento della tariffa pari allo 0,0% per gli anni 2019-2024, con il 

Piano Tariffario di giugno scorso, che invece prevede un aumento per ciascun anno, in misura 

variabile, partendo dal 2,10% nel 2020 per poi rimanere al di sopra dell’1% fino al 2024 compreso; 

Considerato come il Paese si trovi già in una fase di forte crisi, dovuta alla pandemia da Covid-19, 

con una considerevole parte della popolazione che si è trovata senza lavoro, in cassa integrazione e 

con stipendi ridotti; 

Considerato come durante la crisi causata dalla pandemia Covid-19 molte piccole e medie imprese 

debbano pagare i costi fissi a fronte di introiti fortemente in calo, tanto da rischiare la chiusura; 
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Considerato come proprio a causa dell’emergenza sanitaria, tanto per la cittadinanza quanto per 

esercizi ed imprese, si sia verificato un forte aumento dei consumi del servizio per la loro stessa 

sicurezza; 

Considerato che nel Piano approvato nel 2018 gli investimenti programmati e tariffati 

ammontavano a euro 370.567.000 mentre nel Piano 2020-2024 si ridurrebbero a euro 338.300.000, 

con una netta flessione dell’8,7%, nonostante il suddetto Piano preveda un incremento degli utili di 

quasi il 35% 

 

Evidenziato infine come i Sindaci avessero previsto di allungare la Concessione per permettere la 

diminuzione del valore residuo per l’attesa liquidazione del socio privato in Publiacqua, partendo 

dai € 264.360.000 del Piano stilato nel 2018, per arrivare invece a € 272.900.000 + 30.330.000 di 

conguagli per un totale di € 303.230.000 previsti dal Piano approvato in giugno; 

 

INTERROGHIAMO L’AMMINISTRAZIONE PER SAPERE 

Se e come intenda prendere posizione e procedere nei confronti del progetto della multiservizi 

Toscana-Centro.  

Se conferma come nei prossimi anni sia previsto un aumento delle tariffe dell’acqua e una 

diminuzione degli investimenti;  

Se nel caso intenda intervenire e prendere misure necessarie ad invertire la rotta. 

 

 

 

 

Consigliera Comunale indipendente 

Mazzuoli Cristina 


