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OGGETTO: Adesione alla Campagna di obbedienza civile in ottemperanza all'esito referendario
del 12 e 13 giugno, e mandato al sindaco o ai suoi rappresentanti nelle assemblee dell'Aio a
non votare provvedimenti che tradiscano gli esiti referendari.

Ricordato che con la pubblicazione, in data 20 luglio 2011, del Decreto del Presidente della Repubblica n.
116 è stata sancita ufficialmente la vittoria referendaria e l'abrogazione della norma che consentiva ai
gestori di caricare sulle nostre bollette anche la componente della "remunerazione del capitale investito";

Visto che ad oggi le istituzioni non sono riuscite a far rispettare l'esito referendario e che dunque si rende
necessario un ruolo attivo e decisivo dei cittadini;

Visto che per questi motivi il " Forum italiano dei movimenti per l'acqua " e il " Comitato Acqua pubblica
di Arezzo " lanciano in tutta Italia la campagna di "Obbedienza civile", invitando i cittadini ad eliminare il
profitto dalle bollette e quindi a pagare le bollette solo dopo la decurtazione di questa componente;

Sottolineato che è stata chiamata "Obbedienza civile" perché non si tratta di "disubbidire" ad una legge
ingiusta, ma solo di "obbedire" alle leggi in vigore, così come modificate dagli esiti referendari;

Ricordato anche che la "remunerazione del capitale investito" è pari al 7% della sommatoria degli
investimenti effettuati nel periodo di affidamento al netto degli ammortamenti, e che incide sulle nostre
bollette per una percentuale del 12,12 per il 2011 e di 13,02 per il 2012 ;

Ricordato che la campagna di "Obbedienza civile" si realizza:

1. attraverso l'invio a Publiacqua spa e all'ATO di una dichiarazione con la quale viene comunicato
il motivo della decurtazione delle bollette;

2. con la compilazione del bollettino di conto corrente postale applicando la decurtazione della
remunerazione del capitale investito; tutte le tipologie di utenze sono interessate;

3. attraverso la segnalazione dell'adesione alla campagna di "obbedienza civile" di ogni singolo
utente al Comitato Acqua Pubblica; infatti la possibilità di vittoria è direttamente proporzionale alla
diffusione dell'iniziativa e all'unione dei cittadini.

Ritenuto essenziale per un corretto vivere democratico il rispetto della volontà popolare che con il
referendum del 12 e 13 giugno si è espressa a favore dell'acqua pubblica ;

Impegna

-il Sindaco , la Giunta e lo stesso Consiglio Comunale a sostenere sulla base dei principi già approvati dallo
stesso consiglio la campagna di " obbedienza civile ".

Impegna inoltre il Sindaco o i suoi rappresentanti

-ad attivare in tutte le sedi ed in particolare nell'assemblea dell'Aio tutti gli atti e le procedure necessarie
al fine di eliminare con effetto immediato l'illegittima remunerazione del 7% del capitale investito che
illegittimamente viene scaricata sul cittadino-cliente in totale contrasto con l'esito referendario vinto con il
95,8 dei consensi a favore della proprietà e della gestione totalmente pubblica dell'acqua ;

-a non votare in sede di assemblee dell'Ato o di Publiacqua provvedimenti che violino palesemente l'esito
referendario.
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