
 

 
 
 

Le idee della CISL di COMO per la gestione del  
servizio idrico integrato nel nostro territorio. 

  

 La recente legge regionale n. 10 del 22 dicembre 2010 sul ciclo integrato dell'acqua stabilisce il 
numero e i confini  degl'ATO in Lombardia e affida alle Conferenze d'ATO il compito di 
organizzare il servizio idrico integrato attraverso  un unico soggetto per ogni ATO. 

La conferenza dell’ambito territoriale ottimale (ATO) della provincia di Como ha deliberato, nella 
riunione del 27 dicembre 2010, il recepimento della legge regionale. 

Si avvia quindi un percorso per definire le forme societarie di gestione del servizio idrico integrato 
nel nostro territorio. 

All'interno di questa discussione la CISL di Como, in tutte le sue componenti coinvolte, intende con 
il presente documento esprimere le proprie valutazioni ed i propri orientamenti. 
Riteniamo che la forma della società mista pubblico – privato possa rappresentare, per la provincia 
di Como, la soluzione migliore per tutti i portatori di interesse che ruotano attorno al servizio idrico 
integrato: 

− per i lavoratori, che da queste scelte si attendono la difesa dell’occupazione e il 
consolidamento delle professionalità locali; 

− per gli utenti, che si aspettano un servizio efficiente, con costi adeguati e ragionevoli, attento 
alla qualità delle prestazioni; 

− per i Comuni titolari del servizio, che con una società mista manterrebbero il governo 
politico del servizio.   

La legge regionale, infatti, prevede la gestione del servizio idrico integrato tramite società mista 
dove: 

− la parte pubblica, garantita dalle società pubbliche già in essere, detiene il 60% del capitale 
sociale e nomina la maggioranza del CdA, dà gli indirizzi gestionali ed effettua l’attività di 
controllo; 

−  mentre il privato, scelto con gara, detiene il 40% del capitale societario e si fa carico della 
gestione operativa e degli investimenti. 

Occorre, quindi, a nostro avviso realizzare subito un processo di fusione di tutte le società pubbliche 
comasche afferenti il servizio idrico integrato, al fine di realizzare economie di scala, maggiore 
efficienza, un livello societario adeguato per essere pronte all’ipotesi di affidamento diretto alla 
società mista o in concessione con gara. 
E’ del tutto evidente che nel mutato contesto economico e legislativo non ha più senso tenere divise 
le attuali società pubbliche comasche (ASIL, Antiga, ASME, Colline Comasche, Alto Lura, 
Canturina Servizi, Faloppia Depurazioni, Lanza Lura Faloppia, Lura Ambiente, Pragma, Service 
24, Sud Seveso, Valbe): 

unirle in un unica società con un serio progetto industriale ed un unico consiglio di 
amministrazione, produce un significativo risparmio di costi sia per i cittadini utenti che per 
i comuni proprietari.  



 
 

 
 

 
 

Parallelamente riteniamo utile che anche le realtà private comasche (ACSM-AGAM,  Lariana 
Depur e Como Depur) si aggreghino per candidarsi, tramite gara, ad assumere il ruolo il partner 
privato. 
Avviando questo percorso integrativo delle risorse industriali esistenti, riteniamo che si presti la 
migliore attenzione non solo alla qualità del servizio idrico integrato comasco, ma si salvaguardi il 
legame con il territorio, gli utenti e le piccole aziende terziste operanti nel settore. 

Come organizzazioni sindacali,a tutela dei lavoratori ma soprattutto per evitare ingiustificabili 
tentativi di speculazione sulla qualità dei servizi e sul costo del lavoro chiediamo che gli eventuali 
bandi di gara pubblica prevedano per le società che si aggiudicano la gara la clausola sociale, 
contenente l’obbligo all'assunzione degli addetti attualmente impiegati e al rispetto del contratto 
collettivo nazionale di lavoro del settore, comprese le condizioni economiche e normative previste 
dalla contrattazione integrativa aziendale.   

Inoltre vogliamo rilanciare una richiesta storica della CISL rispetto a questo settore: la necessità di 
una Governance aziendale che valorizzi la partecipazione ed il ruolo dei lavoratori e degli altri 
portatori di interessi, tramite un sistema duale che preveda a fianco del Consiglio di 
Amministrazione, espressione della proprietà,  un Consiglio di Vigilanza espressione dei diversi 
portatori di interessi. 
Da ultimo, in vista della necessità prevista dalla legge di ridurre nei prossimi anni in ACSM-
AGAM la quota di proprietà degli enti locali, riteniamo necessario prevedere la scelta politica di 
valorizzazione dell’azionariato popolare diffuso, evitando la concentrazione azionaria nelle mani di 
pochi soggetti. 
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