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Fiesole, 4 novembre 2022 

 

LA MULTIUTILITY NON CONVINCE 

 

Nel Consiglio Comunale del 18 ottobre scorso, il gruppo consiliare Cittadini per Fiesole ha 
votato contro la delibera quadro di approvazione della Multiutility. Fiesole Viva non ha 
votato, Fiesole Europa si è spaccata fra favorevoli e astenuti. Chiaro segno da parte del 
Consiglio di grande perplessità su questa manovra piovuta dall’alto a pochissimi giorni dal 
voto. 
Per poter fornire una valutazione corretta alla documentazione corposa ed estremamente 
impegnativa ci sarebbe voluto un tempo molto più ampio. L’operazione proposta è infatti 
molto articolata e complessa, comprensibile sul piano dell’indirizzo, ma tutt’altro che 
completa, non certo matura per essere destinataria di adeguate deliberazioni. 
La sensazione è che si tratti di una grossa operazione finanziaria che metta in primo piano 
più un interesse privatistico e di mercato che un interesse pubblico, come dovrebbe 
essere: non a caso, dopo la fusione per incorporazione, si richiede di arrivare alla 
quotazione in borsa per la seconda fase di aumento di capitale. Aumento di capitale che 
verrà raccolto fra i privati.  
Allora ci chiediamo: come si può coniugare l’interesse finanziario del capitale privato con la 
tutela degli utenti? Nella motivazione dell’operazione e obiettivi si dice: “costruire una 
soluzione industriale che eviti il rischio di graduale perdita del presidio territoriale e 
conseguentemente conservi la presenza degli enti locali nella gestione delle utilities verso 
la collettività e la salvaguardia dei livelli occupazionali”. Come si coniuga questo obiettivo 
con logiche finanziarie e interessi di tipo privatistico? 
Ci sono troppi punti di incertezza e alle Amministrazioni che sono state chiamate a 
decidere su questa operazione non è stato dato sufficiente tempo per analizzarne i 
processi e le logiche.  
Dopotutto, al centro di questa strategia c’è la gestione dei servizi di acqua, luce, gas e 
rifiuti, servizi fondamentali e imprescindibili per i cittadini. 
Per questo motivo le Amministrazioni hanno una grande responsabilità nell’effettuare 
scelte su questi temi. Ed è importante che tali scelte siano consapevoli per tutelare gli 
interessi dei contribuenti. 
Ciò premesso, noi riteniamo di non aver avuto a disposizione un periodo congruo di tempo 
per fare le dovute analisi e comprendere bene rischi e benefici di questa operazione. E per 
questo motivo, abbiamo votato contrario alla delibera. 
 

 

 


