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Si è svolta stamane in IV commissione, l'audizione del presidente
e del direttore del Gasi (Gestioni autonome del servizio idrico).
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Si è svolta stamane in IV commissione, l’audizione del presidente e del direttore del Gasi (Gestioni
autonome del servizio idrico).
«Noi sindaci delle zone interne – ha dichiarato il presidente del Gasi e sindaco di Paulilatino Domenico
Gallus, riguardo alle problematiche dei Comuni che non hanno aderito ad Abbanoa – ci opponiamo alla
logica del gestore unico che, fatta eccezione per la Puglia, non trova riscontri in nessun’altra Regione
d’Italia e siamo disposti ad usare tutti gli strumenti previsti dalla legge per far valere le nostre ragioni, non
ultimo un referendum per far decidere i cittadini; un referendum che pensiamo di vincere.»
Secondo il direttore del Gasi Giovanni Ruggeri «la Sardegna ha commesso un errore individuando un
gestore unico regionale, sia perché non ha esercitato la sua autonomia pur avendo competenza esclusiva
in materia, sia soprattutto perché in tutta Italia esistono ben 474 gestori pubblici e 66 ambiti, situazioni
molto differenziate che riflettono le specificità ambientali e geografiche dei territori».
«Riteniamo che i consiglieri regionali – ha poi osservato il sindaco di Modolo Omar Hassan – non abbiamo
avuto a disposizione tutti gli elementi utili per fare una buona legge; noi chiediamo cose realizzabili e
prima di tutto di essere ascoltati.»
Il sindaco di Aggius, Nicola Muzzu, dal canto suo, ha annunciato che si dimetterà se non saranno accolte
le richieste dei Comuni, ricordando fra l’altro che «abbiamo i fondi per il settore idrico bloccati da dieci anni
ma applichiamo agli utenti tariffe di quattro volte inferiori a quelle di Abbanoa».
Il mandato che abbiamo ricevuto dai cittadini, ha affermato il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi, «è
quello di proseguire in una gestione pubblica autonoma; pensiamo sia giusto premiare l’efficienza e la
buona gestione delle risorse pubbliche ed eliminare gli sprechi, è quello che abbiamo fatto».
Nel successivo dibattito hanno preso la parola i consiglieri regionali Antonello Peru (Forza Italia), Gianni
Tatti (Udc) e Giuseppe Meloni (Pd).
Intervenendo per le conclusioni il presidente della commissione Antonio Solinas ha tenuto a precisare, in
primo luogo, «che né la commissione né il Consiglio regionale sono controparti dei Sindaci». «Il Consiglio
regionale – ha ricordato – ha approvato una legge nello scorso mese di febbraio e non so se ci sono le
condizioni per cambiarla, anche tenendo conto dei rischi di impugnazione da parte del Governo». «Come
commissione ed in un clima di leale collaborazione istituzionale – ha aggiunto – non posso che ribadire al
Gasi la richiesta di farci pervenire una proposta sostenibile, posto che le indicazioni fin qui ricevute di una
gestione autonoma con una serie di costi a carico della Regione non sembrano in equilibrio: le questioni
sul tavolo non sono semplici ma non intendiamo sottrarci al confronto purché impostato su basi reali e
concrete».
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