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IL CONSIGLIO COMUNALE

IN ATTUAZIONE

- della chiara espressione di voto pcr l’acqua pubblica dei cittadini di tutta la provincia Granda ai
referendum del 2011;

- delle espressioni di voto della grande maggioranza dei sindaci della provincia di Cuneo per la
forma di gestione dell’acqua totalmente pubblica, rilasciate nelle Assemblee Generali degli anni
2015 e2018;

- delle deliberazioni adottate a larga maggioranza dai Conferenzieri nell’Ente Di Governo di Egato4
Cuneese negli anni 2018 e 2019 per l’affidamento in house a soggetto interamente pubblico
individuato nella società consortile Cogesi;

CONSTATATO CHE

- i gravi ritardi che si stanno avverando nelle operazioni di subentro del gestore unico totalmente
pubblico Cogesi ai vecchi gestori misti e privati di alcuni territori, che stanno logorando sia gli
equilibri politici clic amministrativi all’interno della Conferenza dei Rappresentanti di Egato4 che
quelli societari all’interno di Cogesi;

- questi ritardi sono massimamente dovuti ai ripetuti ricorsi, fino ad ora tutti respinti, prescntanti dai
gestori uscenti del gruppo Aeta, che però hanno trovato spesso sostegno e condivisione da alcuni
sindaci che tra altro risultano essere coinvolti come soci in queste aziende;

IMPEGNA LA SINDACA
in continuità con l’azione da sempre portata avanti dalle precedenti amministrazioni comunali di
Cuneo

A PROMUOVERE

un’intensa attività di responsabilizzazione di tutti i sindaci della provincia, in particolare di tutti i
Conferenzieri di Egato4, affinché prendano atto del grave momento che sta attraversando il processo
di subentro del gestore unico Cogesi ai gestori uscenti misti e privati del gruppo Aeta;

A RICERCARE

- collegialmente con essi, con il presidente della Provincia e con la presidenza di Egato4, una
soluzione capace di rendere attuabile il subentro entro il primo trimestre del 2023

- come socio di maggioranza di ACDA SpA, mediante una azione proattiva sui suoi vertici e di
riflesso sui vertici degli altri soci di Cogesi, un cronoprogramma definitivo valido sia sotto il
profilo societario che tecnico/finanziario per il passaggio finale di gestione.

INVITA LA SINDACA

a voler mantenere costantemente informato il Consiglio Comunale in merito all’evolversi della
situazione, anche con puntuali riporti nei prossimi consigli in programma.


