L’Assemblea regionale proroga le gestioni
del servizio idrico

fino alla fine del 2027, continua con le privatizzazioni,
non rispetta l’esito dei referendum sull’acqua

Una decisione gravissima,
un grande regalo a IREN e HERA
Nei giorni scorsi l’Assemblea legislativa regionale Emilia-Romagna ha approvato
una legge regionale con la quale si prorogano gli affidamenti del servizio idrico in
regione alla fine del 2027, con l’eccezione dei territori di Reggio Emilia e Rimini,
dove sono in corso procedure di gara. L’emendamento è stato approvato da tutti i
Gruppi consiliari, tranne quelli di Europa Verde e Gruppo misto che non hanno partecipato al voto.
UNA DECISIONE GRAVISSIMA
UN GRANDE REGALO ALLE
MULTIUTILITIES E IN PARTICOLARE AD HERA

visto che la concessione del servizio idrico ad
Hera a Bologna sarebbe scaduta alla fine di
quest’anno, con la possibilità di arrivare alla
ripubblicizzazione dello stesso, mentre nei
territori di Ravenna e Forlì-Cesena la concessione terminava alla fine del 2023 e in quelli di
Ferrara e Modena alla fine del 2024.

UN VERO E PROPRIO
“VULNUS” DEMOCRATICO

non solo la decisione è stata presa praticamente alla chetichella, senza informare né i
Comitati acqua pubblica né altri soggetti della
società civile

UNO SCHIAFFO RISPETTO
AGLI ESITI DEL REFERENDUM DEL
2011, decretando per via legislativa la

prosecuzione delle privatizzazioni per un
tempo molto lungo.

Contemporaneamente l’Assessorato
all’Ambiente NEGA LA NOSTRA

RICHIESTA DI PARTECIPARE ALLE
AUDIZIONI PROGRAMMATE SUL
PIANO REGIONALE RIFIUTI con la

scusa che erano riservate unicamente ai
soggetti firmatari del patto per il lavoro e per
il clima, al contrario di quanto comunicato
pubblicamente il 13 settembre, secondo la
quale esse erano aperte a tutti i portatori
di interessi.

MOBILITIAMOCI TUTTE E TUTTI CONTRO QUESTE SCELTE INACCETTABILI
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PRESIDIO-MANIFESTAZIONE
MERCOLEDÍ 3 NOVEMBRE
ALLE ORE 14,30 DAVANTI ALLA SEDE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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