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Cari cittadini di Valgoglio,

mercoledì 4 novembre 2020, alle ore 20:30 si è tenuta una videoconferenza dove il sottoscritto ha
messo a conoscenza la cittadinanza della situazione del CICLO IDRICO di Valgoglio. Durante
questo appuntamento è stata data la possibilità di esprimere le proprie idee, fare domande o chiedere
chiarimenti.
Oltre a questa iniziativa ho realizzato un video, pubblicato sul sito del comune e sull’applicazione
MY CITY, finalizzato a descrivere nel dettaglio la situazione del CICLO IDRICO.

Viste le criticità in materia chiaramente delineate nelle presentazioni, il gruppo consigliare aveva la
possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti mettendoli in approvazione o meno in Consiglio
Comunale. La scelta però è stata quella di coinvolgervi nel sondaggio che si è svolto domenica 8
novembre 2020. Di certo, come già dichiarato, avrei preferito fare una assemblea pubblica ma le
circostanze e restrizioni dovute al Covid non lo hanno permesso. L’urgenza nell’organizzare il tutto
è stata dettata dalla necessità di adottare provvedimenti urgenti non più prorogabili visto lo stato
delle cose. Come Amministrazione, siamo chiamati ad attenerci alle norme e a improntare la nostra
azione amministrativa alla legalità nonché al principio dell’economicità e del buon andamento
dell’Ente. I costi eccessivi da affrontare nell’immediato per risolvere molteplici problematiche
emerse anche nelle ultime settimane, nonché la chiarezza della norma non ci hanno permesso di
posticipare a data da destinarsi queste scelte.
Il sondaggio, come chiarito sin dall’inizio, era finalizzato a far avere al Gruppo Consiliare un
elemento ulteriore per capire l’orientamento della popolazione e soprattutto per sondare se,
nonostante la sentenza della Corte di Cassazione del maggio 2020 che ci vieta purtroppo di gestire il
servizio in autonomia nonché le innumerevoli problematiche che incidono economicamente sul
Comune per rispettare le prescrizioni da attuare nell’immediato, della Provincia di Bergamo, la
maggioranza della popolazione di Valgoglio fosse ancora convinta di non conferire il servizio nel
gestore unico, ergo in Uniacque.
Il risultato di questo sondaggio è stato il seguente: sono state manifestate 110 preferenze
riguardo il NO, cioè mantenendo la posizione di non conferire il servizio al gestore unico. Le
persone che hanno diritto al voto sono 520, per dimostrare che la maggioranza della popolazione

fosse per i NO si sarebbero dovute raggiungere le 260+1 preferenze. Risultato quindi molto al di
sotto della maggioranza.
Sempre riguardo l’espressione della gente in questo sondaggio, i cittadini erano a conoscenza che
per questa indagine valeva il SILENZIO ASSENSO. Nonostante ciò, 63 cittadini hanno voluto
manifestare chiaramente la loro posizione per il sì.
In funzione a questo risultato comunico che il gruppo consigliare di Valgoglio si sente ora
legittimato a intraprendere la strada per il conferimento del servizio. Prima di fare ciò, si stanno
programmando degli incontri con ATO e Uniacque per definire le modalità, per confermare quei
vantaggi che possono interessare i cittadini di Valgoglio e le tempistiche.
Vorrei ribadire un concetto che ritengo importante. Sono da sempre dell’opinione che i servizi
dovrebbero essere lasciati ai comuni dando loro la possibilità di poterli gestire in autonomia.
Purtroppo, non per mia volontà, la Corte di Cassazione si è espressa in modo diverso, chiaro e non
lasciandoci scampo per attuare una gestione diversa o alternativa. Dispiace che qualcuno questo non
l’abbia ancora capito.

Per ultimo, vorrei esprimere una mia personale posizione riguardo alle persone che compongono il
“COMITATO DELL’ACQUA”. Cari cittadini di Valgoglio, è anche loro che dobbiamo ringraziare
per quello che hanno fatto. Hanno cercato di difendere la posizione di tenere in autonomia il
servizio, hanno in questo modo dato la possibilità di mantenere in questi anni una tariffa molto
bassa. Non dimentichiamo anche un aspetto molto importante che è quello che; se, in ogni paese o
città, la gente si comportasse in questo modo per difendere i nostri servizi e le risorse dei nostri
territori la portata sarebbe talmente ampia che sarebbe più facile influenzare le scelte di chi si trova
nei tavoli dove si prendono queste decisioni. Personalmente li ringrazio per l’esempio dato, ora
dobbiamo continuare ad avere e difendere gli ideali ma sempre rispettando le leggi e facendo modo
di non sprecare nessuna risorsa economica proveniente dai nostri cittadini.
Continuiamo tutti con il dialogo, continuiamo tutti a mantenere buoni rapporti, continuiamo a
dimostrare ai cittadini e soprattutto alle giovani generazioni che bisogna lottare ed essere uniti per il
nostro paese e che retrocedere in una battaglia non è sinonimo di perdere la “guerra”. Tutto questo
percorso può aiutarci a concentrarci su altre strategie, magari anche più importanti ed efficienti che
ci consentano di continuare a vivere in un territorio e in un paese molto bello come è Valgoglio.
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