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Alberto Del Noce                           
Consiglieri Comunali di Pecetto Torinese 

 
 
 All’Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Pecetto 
 
 Il sottoscritto Alberto Del Noce, Capogruppo di Prima Pecetto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale presenta la seguente 

MOZIONE 

 Dagli organi di stampa e dalla Sua email ricevuta il 4 c.m. abbiamo appreso che 
la privatizzazione di SMAT è in corso di realizzazione, in spregio all’esito referendario 
del 2011 ove gli italiani si sono già espressi nettamente in favore della gestione 
pubblica e senza scopo di lucro del servizio idrico (oltre che degli altri servizi pubblici 
locali). 

 In realtà, già a marzo scorso si era appreso con preoccupazione che la 
Commissione Europea aveva dato un chiaro ultimatum all’Italia per la Legge di Stabilità 
per il 2017: flessibilità sì, ma in cambio di privatizzazioni. Ed ora appare realizzarsi la 
privatizzazione di SMAT, nonostante che tale società pubblica goda di ottima salute (o 
forse proprio per questo?).  

 Se andiamo infatti a leggere gli indici economici ed i risultati finanziari ed 
operativi di tale società pubblica troveremo dati più che confortanti. Dall’ultimo 
bilancio approvato il 14/4/2016 emerge il seguente quadro: il valore della produzione 
di SMAT ammonta a 339.4 milioni di euro; il margine operativo (EBITDA) si attesta a 
136 milioni di euro; l’autofinanziamento gestionale è passato da 88 milioni di euro nel 
2014 a 103.7 milioni di euro nel 2015; il totale degli investimenti ha superato i 97 
milioni di euro con la realizzazione di nuove opere infrastrutturali e manutenzioni 
straordinarie; l’ultimo utile registrato ammonta a 54.9 milioni di euro. 

 Oltre un quinto di tali utili (10,4 milioni) è stato però assegnato quale dividendo 
ai Comuni Soci di SMAT. In particolare al Comune di Torino, che da tempo utilizza tali 
dividendi per “tappare” parzialmente le sue voragini di bilancio. In altre parole, con le 
nostre bollette non stiamo pagando solo tutti i costi del servizio idrico ma anche debiti 
che nulla hanno a che vedere con l’acqua. 

 Non intendo sindacare i motivi (senz’altro ponderati) per i quali il nostro 
Comune ha deciso a suo tempo di cedere il servizio idrico e di diventare socia di SMAT 
(con un costo superiore a quello dei cittadini dei Comuni che non hanno seguito questa 
strada). Ma, tenuto conto che il 14 ottobre p.v. si svolgerà l’assemblea dei soci SMAT e 
tenuto conto che il Comune di Pecetto ha il diritto di parteciparvi quale socio, con la 
presente 

MOZIONE 

chiedo che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco o chi rappresenterà il Comune di 
Pecetto Torinese all’assemblea dei Soci SMAT del 14/10/2016 a votare contro ogni 
delibera che intacchi le riserve economiche di SMAT e contro ogni eventualità di 
privatizzazione di tale società pubblica. Il tutto in coerenza con i principi che la stessa 
SMAT indica tra i suoi valori fondanti. 

 Nel caso in cui il Consiglio dovesse riunirsi dopo l’assemblea citata, chiedo che al 
prossimo Consiglio venga aperta una discussione sull’argomento. 
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 Pecetto Torinese, 6 ottobre 2016 

 

Alberto Del Noce 

 


