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REGIONE SICILIANA ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009 

 

Ai Candidati a Sindaco del Comune di Sciacca 

 

 

Egr.  Candidato a Sindaco, 

i comitati intestatari della presente nota, aderenti al Forum Siciliano dei Movimenti per l’acqua 

(www.acquasicilia.org) e, contestualmente, al Forum Nazionale dei Movimenti per l’acqua 

(www.acquabenecomune.org) sono impegnati a contrastare i processi  di mercificazione dell’acqua e la 

privatizzazione della gestione attraverso il conferimento ai privati ed al mercato della gestione del Servizio 

idrico. 

 

Preoccupati per l’assenza nei programmi elettorali della maggioranza dei partiti e dei candidati, di impegni a 

difesa dell’acqua come  bene comune, patrimonio  delle comunità locali e come tali affidati alla gestione 

diretta dei Sindaci eletti dai cittadini , siamo  interessati a conoscere la Sua posizione e le azioni che intende 

intraprendere nei confronti dei cittadini ed elettori per garantire una gestione pubblica, partecipata e 

solidale da parte di noi cittadini.  

 

La preghiamo pertanto di voler cortesemente rispondere alle domande riportate nel  presente Questionario 

restituendolo sottoscritto ad uno degli indirizzi in calce segnalati. Il Questionario riporta 6 domande mirate 

a conoscere la Sua posizione in merito al “Bene Comune Acqua” e agli impegni che Lei e la Sua coalizione  

manifesterà di assumere  se dovesse essere eletto a Sindaco di questa Città.   

La preghiamo di barrare, secondo la Sua posizione, il  SI o il NO.  

Un’ ultima riga è dedicata ad eventuali Suoi messaggi relativi sempre all’argomento. 

 

Le Sue risposte  saranno considerate  un impegno a tutti gli effetti  che Lei intenderà assumere  nei 

confronti dei cittadini, del suo territorio e, in modo indiretto, delle associazioni che, a livello Regionale o 

Nazionale, sono impegnate a sottrarre alle logiche speculative del mercato la gestione di un bene che 

rappresenta la sacralità della vita di ogni essere vivente.  Costituiranno un preciso impegno elettorale e 

saranno pertanto divulgate  tramite media, stampa e pubblicazioni sui siti di riferimento dei Movimenti ed 

Organizzazioni che sono impegnati per la (ri)pubblicizzazione del Servizio idrico entro il 4 Giugno 2009. 

 

Nell’augurarLe una seria competizione sui contenuti, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di restituire la presente copia al seguente indirizzo di posta elettronica forum.acquasicilia@gmail.com 

o, brevimano, al referente cittadino dei comitati sopraindicati che verrà a consegnarle il questionario.  

Per qualunque informazione, può contattare il seguente numero di tel. 366/3138991 



 

 

 

QUESTIONARIO RISERVATO AI CANDIDATI A SINDACO  
E GLI IMPEGNI  CHE INTENDERA’ ASSUMERE IN MERITO AL BENE COMUNE “ACQUA” ED ALLA SUA GESTIONE 

 

1) Egregio Candidato a Sindaco si impegna fin da ora ad affrontare  tra i primissimi  punti del Suo mandato la 

questione relativa al “Bene Comune Acqua” ed alla sua gestione? 

 
        SI    NO                

 

2) Qualora diventasse Sindaco di questo Comune si impegna ad inserire nello  Statuto Comunale il 

riconoscimento che  “l'acqua è un bene comune , un diritto umano universale e che a tal fine il servizio 

idrico integrato deve essere sottratto alle logiche del mercato e  considerato  privo di rilevanza 

economica”? 

 

 
        SI    NO                

                            
 

3) Si impegna una volta eletto a far aderire il Comune al Coordinamento Regionale ed  Nazionale degli EE.LL. 

per la gestione pubblica del servizio idrico? 

 

 
        SI    NO                

 

4) E’ disponibile ad impegnare il Comune per difendere a livello di Assemblea dell’ATO  la gestione pubblica 

dell’acqua attraverso società totalmente controllate dai comuni  o l’affidamento a strutture consortili di 

Diritto Pubblico condivise con altri comuni che prevedano meccanismi di partecipazione dei cittadini? 

 

 
        SI    NO                

 

5) Si impegna a sostenere, a  livello di Regione Siciliana, la presentazione di una proposta di legge di 

ripubblicizzazione del Servizio Idrico che affidi ai Comuni la scelta del modelli di gestione diretta dei Servizio 

idrico attraverso Enti di diritto pubblico? 

 

 
        SI    NO                

 

6) Si impegna a contrastare con atti  amministrativi ed iniziative politiche il processo di privatizzazione  

dell'acqua in atto nella Sua provincia? 

 

 
        SI    NO                

                            

Se volesse inviare un messaggio agli elettori sul “Bene Comune Acqua”scriva di seguito il Suo pensiero: 

 

 



 

 

 


