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Assemblea pubblica sulle Società Partecipate del Comune di Catania /2
REGISTRAZIONE INTEGRALE DELL'INCONTRO]

2° assemblea pubblica a CittàInsieme sulle Partecipate del Comune
ASSEMBLEA PUBBLICA A CITTA'INSIEME
SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI CATANIA
LUNEDI 17 DICEMBRE ore 20.30 IN VIA SIENA 1
con l'assessore al ramo Roberto Bonaccorsi,
l'esponente del Forum catanese Acqua Bene Comune Sara Giorlando
e l'ordinario di economia politica all'Università di Catania Roberto Cellini
Abbiamo assistito alle ultime sedute del Consiglio comunale di Catania che hanno riguardato i più importanti documenti
economico-finanziari dell'Amministrazione. Tra questi il piano di riordino del sistema delle partecipazioni societarie del Comune di
Catania, conosciuto ai più come "piano di dismissione delle società partecipate". Un piano imponente che riguardava
originariamente tutte le società di proprietà comunale ma che, dopo la forte presa di posizione del Forum catanese Acqua Bene
Comune, ha visto tenere fuori la Sidra, deputata alla gestione del servizio idrico.
Il piano è stato approvato la sera di lunedì 19 novembre a larga maggioranza dei consiglieri comunali e prevede la cessione totale
di ASEC TRADE e CATANIA MULTISERVIZI nonché la cessione delle quote azionarie di minoranza di ASEC SPA (49%), AMT
SPA (40%) e SOSTARE SRL (40%). Quest'ultime saranno soggette ai poteri di controllo del socio pubblico ed alla gestione
operativa da parte di quello privato.
Il vice Sindaco con delega al bilancio e alle società partecipate, Roberto Bonaccorsi, ha più volte dichiarato che questo piano
era necessario sia per i nuovi obblighi di legge ("spending review" dell'agosto 2012) sia per porre fine a un modo di gestire le
società partecipate caratterizzato negli anni «da logiche di potere e di rappresentanza con un differenziale spesso negativo tra costi
e benefici sociali». In sostanza questa "riforma" rappresentava l'unico modo per garantire quell'efficienza, efficacia ed
economicità «che ciascuna organizzazione pubblica deve garantire».
Ma siamo certi che "vendere" fosse l'unico modo possibile per perseguire questi giusti e doverosi risultati? Il pubblico è davvero
così incapace di badare ai servizi di tutti? Dobbiamo ormai considerare il pubblico fallito nel perseguimento del "bene comune",
ovvero di quello che dovrebbe essere il suo "scopo sociale"?
Queste e altre domande sono state il cuore dell'assemblea pubblica che CittàInsieme ha organizzato lunedì 17 dicembre alle ore
20.30 in Via Siena 1.
Sono stati presenti Roberto Bonaccorsi (vice Sindaco e assessore al Bilancio ed alle Società partecipate del Comune di Catania),
Sara Giorlando (esponente del Forum catanese Acqua bene comune) e Roberto Cellini (ordinario di economia politica
all'Università di Catania).
L'incontro è stato, come sempre, trasmesso in diretta streaming.
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Tutti i cittadini sono stati invitati a partecipare.
CLICCA QUI PER SCARICARE IL PIANO DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE APPROVATO IL 19
NOVEMBRE 2012 DAL CONSIGLIO COMUNALE]
CLICCA QUI PER SCARICARE IL VOLANTINO STAMPABILE
CittàInsieme.
***
RESOCONTO DELL'ASSEMBLEA
- LiveSiciliaCatania
***
RIVEDI LA PRIMA ASSEMBLEA A CITTA'INSIEME SULL'ARGOMENTO]
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