
 
            Comitato Acqua Bene Comune  

            della provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

COME VERRANNO GESTITI ACQUA E RIFIUTI? 

APPELLO AI CANDIDATI ALLE AMMINISTRATIVE 2014 
 

Il tema della GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, in particolare dell'ACQUA e dei RIFIUTI, 

appare quasi assente nel dibattito pre – elettorale del nostro territorio.  

 

L’ACQUA di Fano, Mondolfo e Monteporzio e i RIFIUTI di 18 comuni (Fano, Cartoceto, 

Fossombrone, San Costanzo, Monte Porzio, Mondavio, Mondolfo, Pergola, Orciano di Pesaro, 

Saltara, Serrungarina, Montefelcino, S. Ippolito, Barchi, Isola del Piano, Montemaggiore, Piagge e 

San Giorgio di Pesaro) vengono attualmente gestiti da ASET SpA e ASET Holding SpA, due società 

ancora ad intero capitale pubblico ma soggette alle regole del diritto privato. I restanti comuni 

della provincia (tranne Montecopiolo) sono serviti da Marche Multiservizi SpA a capitale misto 

pubblico/privato. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ACQUA:  il servizio idrico integrato è un sistema complesso che parte dalla captazione dell'acqua 

e arriva fino alla distribuzione e allo smaltimento delle acque reflue. Per il Comitato Acqua Bene 

comune provinciale, che da quasi tre anni sostiene il rispetto dell'esito referendario del 2011, la 

gestione ottimale di questo servizio, molto importante anche per la difesa della salute e 

dell'ambiente, si potrebbe effettuare con l’AZIENDA SPECIALE di diritto pubblico. 

 

RIFIUTI: sono 1275 i cittadini della provincia che l'estate scorsa  hanno firmato per sostenere la 

proposta di Legge di Iniziativa Popolare “Rifiuti Zero:per una vera società sostenibile” . La proposta 

prevede non solo di contrastare il ricorso crescente a pratiche di smaltimento dei rifiuti distruttive 

dei materiali e di ridurre progressivamente il conferimento in discarica e l'incenerimento, ma 

anche di applicare il risultato referendario del giugno 2011 sull’affidamento della gestione dei 

servizi pubblici locali. 

 

Per queste ragioni, e nella convinzione che la gestione pubblica dei servizi pubblici locali sia quella 

più trasparente, vicina ai cittadini e orientata solo all'interesse della comunità 

 

VI CHIEDIAMO DI DICHIARARE PUBBLICAMENTE  

COME GESTIRESTE IL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO E I RIFIUTI 
 

Comitato Acqua Bene Comune della provincia di Pesaro e Urbino                                      Coordinamento provinciale Rifiutizero di Pesaro e Urbino 

 


