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C.S. 30/ 2016 
 
 

 
DELIBERATA IN CONSIGLIO COMUNALE LA PROPOSTA  

DI TRASFORMAZIONE DI S.M.A.T. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

  

Riguardo al punto 14 in ordine del giorno del Consiglio comunale del 4 aprile 
2016, e cioè “S.M.A.T.  S.p.A, proposta di trasformazione da società per azioni a 
azienda speciale consortile di diritto pubblico e conseguente diniego 
all’emissione di titoli obbligazionari”, l’assessore all’Ambiente Ettore Scisci, nel 
suo intervento puntualizza le motivazioni della delibera:  

«Una delibera che è strutturata in due parti. Una parte che riguarda l'aspetto 
tecnico: i cosiddetti idrobond (obbligazioni) strumento finanziario ai quali la 
SMAT vorrebbe fare ricorso per realizzare tre grandi opere previste dal piano 
degli investimenti, per un impegno presunto di 100-150 milioni di euro. 
Riteniamo che dietro a queste scelte ci siano difficoltà finanziarie. Infatti la 
SMAT ha una esposizione nei confronti della BEI (Banca Europea Investimenti) 
per 200 milioni di euro che non può essere aumentata. Se non possiamo accedere 
agli idrobond, o ad un mutuo che è più costoso degli idrobond, dovranno essere i 
comuni a finanziare le mega opere previste, e non avendo liquidità per farlo, 
dovranno vendere ai privati pezzi della proprietà pubblica. Ma le opere previste, 
quale ricaduta avrebbero sugli utenti? A chi servono?  E’ sempre la logica delle 
grandi opere contro l'azione a favore degli interventi minori di riparazione delle 
perdite della rete (48% nel 2013), o di rimozione delle tubazioni in cemento 
amianto, o di adeguamento degli emungimenti dalla falda alle reali necessità 
dell'area metropolitana, al fine di salvaguardare la risorsa idrica profonda, dai 
350 milioni di mc prelevati a 180 milioni di mc sufficienti. Noi contestiamo 
essenzialmente la mancata azione di SMAT relativa agli indirizzi in risposta al 
referendum sull’acqua come bene pubblico bene comune, la banalizzazione 
delle scelte strategiche per cui invece di gestire, proteggere e non degradare la 
risorsa sotto casa (che fine hanno fatto i 5 milioni di euro impegnati dal Piano 
d'Ambito per le migliorie sulla rete in modo diffuso?)  si progetta ad esempio di 
sottrarre acqua “buona”, con un mega acquedotto, dal lontano Torrente Orco.  
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Prosegue l’assessore Scisci - Il prossimo passo prevede ora la votazione delle 
obbligazioni che avverrà il 14 aprile.  Preciso che questo atto non è la fine della 
storia, ma solo l'inizio di un percorso dove Venaria Reale non è da sola, il voto 
contrario alla emissione di obbligazioni è un dettaglio tecnico che difficilmente 
sposterà le decisioni ritenute critiche, ma la discussione è iniziata unitamente 
all'instaurazione di un atteggiamento che non dia niente per scontato in merito 
alle valutazioni, verifiche, scelte, critiche, strategie, proposte e controlli. 
Lunedì 4 aprile il Consiglio comunale di Venaria Reale ha approvato la proposta 
di trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda Speciale Consortile di diritto 
pubblico, finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del 
Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati, questa è la 
parte più qualificante delle scelte operate dal Consiglio e su questo come sopra 
accennato il cammino è iniziato». 

Alla votazione avvenuta a notte fonda, era la mezzanotte inoltrata, erano 
presenti 18 consiglieri, 3 sono stati gli astenuti, 1 contrario. La delibera è stata 
approvata. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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