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SAN GIULIANO PROTAGONISTA DEL REFERENDUM PER 
IMPEDIRE LA PRIVATIZZAZIONE DELL'ACQUA

In data 6 febbraio 2008 il Consiglio della Regione Lombardia ha deliberato 
l'ammissibilità  della  richiesta  di  referendum  abrogativo  della  Legge 
Regionale 18/2006 richiesta dal Comune di San Giuliano Milanese e 
da altri 131 Comuni della Lombardia. 

La delibera ha ricevuto il voto positivo di PRC, PDCI, VERDI, ITALIA DEI 
VALORI,  PD,  e  l'astensione  di FI,  LN,  AN,  UDC,  e  ha  decretato  una 
vittoria collettiva dei Comuni, delle Associazioni e dei Comitati, frutto della 
partecipazione attiva di diverse istanze e realtà.

La battaglia è ancora lunga: ora si apre una fase in cui la Giunta della 
Regione  Lombardia, se  vuole  evitare  il  referendum  abrogativo, dovrà 
proporre al Consiglio Regionale modifiche alla legge nel senso richiesto 
dai Comuni e dalle associazioni.

Affinchè  l'acqua  resti  un  bene  comune  occorre  che  le  iniziative  di 
sensibilizzazione al consumo etico e consapevole, i progetti di educazione 
ambientale,  di  cooperazione  decentrata  e  di  educazione  allo  sviluppo, 
continuino e si moltiplichino.

Il commento del Sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Toni:  

“  Il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  ritiene  assolutamente 
indispensabile  e  necessario  che  la  libertà  di  scelta  nell’organizzazione 
pubblica  di  un  servizio  estremamente  delicato  e  di  grande  rilevanza 
sociale  come  quello  dell’acqua  potabile,  continui  ad  essere  una 
prerogativa dei  comuni e non una forzatura delle norme e del  dettato 
costituzionale che attribuiscono in via esclusiva agli enti locali la titolarità 
dei servizi pubblici locali, comprese le decisioni sull’affidamento di questi 
servizi  a  soggetti  interamente  pubblici.  Su  questa  strada,  il  nostro 
comune ha avviato in questi anni, un radicale processo di rafforzamento 
del  ruolo  pubblico,  valorizzando la  presenza e la  crescita  della  società 
comunale Genia s.p.a. (al 100% di proprietà esclusiva del Comune di San 
Giuliano Milanese) nell’erogazione di attività e servizi che hanno un forte 
impatto sui cittadini e sulle opere di interesse generale, con effetti positivi 
che  da  anni  consentono  di  mantenere  calmierate  le  tariffe,  con 
investimenti sempre maggiori che stanno accompagnando il processo di 
crescita e di cambiamento del volto della città.”


