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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "TRASFORMAZIONE SMAT S.P.A. IN AZIENDA DI DIRITTO
PUBBLICO - DOVE È FINITA LA PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO
DELIBERATO DAI COMUNI?" PRESENTATA IN DATA 15 OTTOBRE 2018 - PRIMA
FIRMATARIA MONTALBANO.
Le sottoscritte Consigliere Comunali,
PREMESSO
che la deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 9 ottobre 2017 avente per
oggetto: "Trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda di Diritto Pubblico", in attuazione del
referendum 2011, proponeva:
la trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda di diritto pubblico a norma degli articoli 31
e 114 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione
e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati.
Di chiedere, attraverso il proprio rappresentante nell'assemblea dei soci SMAT S.p.A., ai
soci SMAT S.p.A., la modifica dello statuto per sancire i principi fondamentali a garanzia
delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:
1.
l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione
e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
2.
l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
3.
in applicazione della Convenzione di Aarhus sull'accesso e la partecipazione,
l'Azienda dovrà garantire l'effettiva partecipazione della popolazione residente nel
territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla
produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
4.
l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte
qualificanti relative all'organizzazione del lavoro;
una volta compiuta la trasformazione, di dare avvio alle procedure amministrative per
affidare la gestione del proprio servizio idrico alla suddetta Azienda di diritto pubblico;
di dare mandato agli uffici Comunali di trasmettere la deliberazione a SMAT S.p.A.,
ATO3 e agli Enti Territoriali di appartenenza;
RICORDATO
che al punto 6) della stessa deliberazione il Consiglio Comunale dava mandato alla Sindaca e
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alla Giunta: "di dare immediato avvio alla realizzazione di un piano di trasformazione di SMAT
in Azienda di diritto pubblico. L'avanzamento di tale piano dovrà essere relazionato nelle
Commissioni Consiliari competenti con cadenza quadrimestrale";
CONSTATATO CHE
-

il tempo intercorso dall'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale è del
9 ottobre 2017;
in questo frattempo nessuna relazione è stata effettuata con cadenza quadrimestrale alle
Commissioni Consiliari competenti;
VISTO

il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali e Provinciali;
INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
perché sia stato deciso di omettere dal Bilancio SMAT 2017 approvato dai soci
nell'assemblea del 29 giugno 2018 il riferimento al processo di trasformazione di SMAT
in azienda di diritto pubblico se non per evidenziare, a pagina 23, che tale ipotesi ha
indotto l'Advisor Standard and Poor's ad abbassare il rating dell'Azienda nonostante i suoi
bilanci registrino utili di circa 40 milioni/anno e un flusso di cassa di gran lunga superiore
a qualsiasi esigenza di liquidità;
2)
come si intenda procedere nel Bilancio 2018 per l'inserimento del processo di
trasformazione previsto;
3)
entro quali date il Comune di Torino intenda ottemperare a tutti i provvedimenti stabiliti
nel punto 12 del DUP 2017/18;
4)
quali sono ad oggi gli Enti e le figure professionali coinvolte nel gruppo di lavoro
dedicato al piano di fattibilità per la trasformazione di SMAT in azienda di diritto
pubblico;
5)
quali modalità si intenda applicare per eliminare la residua ripartizione dei dividendi di
SMAT, che attualmente vengono ancora incassati da tutti i comuni soci della S.p.A..
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