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Analisi Ctp, Nardozza (Ato): riscontri positivi per il "Sii"
24/09/2012 13:19 Rispetto alla qualità del decentramento e alla organizzazione del servizio idrico, il
commissario dell’Autorità d’ambito ricorda come la Basilicata si collochi tra le migliori esperienze d’Italia
AGR “L’analisi dei Conti pubblici territoriali, segnatamente al Servizio idrico integrato, riconosce alla
Basilicata una qualità del decentramento e una organizzazione del servizio tale da collocarla nel contesto
nazionale al disopra delle altre realtà del Sud e paragonabile alle esperienze del Centro – Nord. Per
quanti in questi anni si sono dedicati in generale alla gestione e alla tutela della risorsa idrica, ed in
particolare alla gestione del Sii, assicurando la distribuzione dell’acqua potabile, il collettamento dei
reflui e la relativa depurazione, lo studio in questione rappresenta il riconoscimento del buon lavoro
svolto e l’ulteriore stimolo a continuare secondo le indicazioni della Regione e del Quadro Strategico
Nazionale”.
È il commento del commissario dell’Autorità d’ambito territoriale ottimale della Basilicata, Aato Servizio
idrico, Angelo Nardozza, in occasione dell’incontro odierno in materia di Conti pubblici territoriali,
durante il quale è stata presentata una monografia sul decentramento delle funzioni sul territorio.
“Il volume – ricorda Nardozza - contiene un’analisi settoriale dei flussi finanziari pubblici, relativamente
al Servizio Idrico Integrato e alla Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione Basilicata, al fine di offrire un
contributo quantitativo al dibattito corrente, su due settori di grande rilievo dei servizi pubblici. Il lavoro
degli Autori – conclude il commissario dell’Aato - rende più comprensibile l’articolazione della spesa
pubblica quale risultante dall’azione di più soggetti operanti nel medesimo territorio, analizza la qualità
del decentramento di funzioni come si è realizzato nel territorio preso in esame, esamina gli effetti
economici e finanziari che ne sono derivati e il livello di organizzazione dei servizi pubblici oggetto dello
studio”.
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