
 

 

 
Al Presidente del 

Consiglio regionale 

del Piemonte 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 103 del Regolamento interno, 

 
 

trattazione in Aula  

trattazione in Commissione  

 
 

 

OGGETTO: “Effettivo adempimento da parte delle istituzioni al risultato 

referendario del 12 e 13 giugno 2011” 

                       

Premesso che: 

- l’art. 1 della Costituzione Italiana recita “la sovranità appartiene al popolo che la 
esercita nei limiti della Costituzione” 

 
- il 12 e 13 giugno 2011 si sono svolti i referendum (quesiti n°1 e n°2) per la 

ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e la cancellazione della remunerazione del 
capitale investito, a cui hanno partecipato oltre 27 milioni di cittadini italiani. 

 
 

Considerato che: 

- la sentenza n° 199/2012 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale 
l’art. 4 del decreto legge n° 138 del 13 agosto 2011 con il quale di fatto sarebbe stato 
cancellato il risultato del primo quesito referendario 

 
- l'Authority dell'Energia Elettrica e del Gas (AEEG) ha varato una nuova tariffa idrica che 

di fatto ha cancellato i risultati referendari di giugno 2011, reinserendo quanto abrogato 
dal voto democratico  

 
- il Consiglio di Stato, con il parere n° 267 del 25 gennaio 2013, ha decretato che 

l'abrogazione del 7% di remunerazione del capitale investito doveva avere effetto 
immediato a partire dal 21 luglio 2011, data di promulgazione dell'esito referendario 

 
- il parere del Consiglio di Stato deriva da una richiesta della stessa AEEG che chiedeva di 

pronunciarsi sul periodo luglio 2011-dicembre 2011 
 

- i cittadini piemontesi si sono espressi chiaramente votando a favore dell’abrogazione del 
7% di profitto sul capitale investito in numero di 1.920.468 su 2.044.439 votanti 
(95,2%), il quesito con il più alto numero di votanti e di voti favorevoli 

 



 

 

Considerato altresì che: 

-  le istituzioni, ad ogni livello, devono garantire il rispetto della sovranità popolare 

espressa mediante voto democratico, attuando l’esito dei referendum del 12 e 13 

giugno 2011, superando e chiarendo ogni conflitto di forma tra le stesse 

Tutto ciò premesso e considerato 

Il Consiglio regionale 

 
impegna la Giunta Regionale a: 
 

- mettere in atto tutte le azioni possibili sui temi di competenza regionale per la 
concreta attuazione del risultato referendario del 12 e 13 giugno 2011. 

 
- adoperarsi per contribuire, anche con interventi verso gli organi nazionali, alla 

creazione delle condizioni per l’effettivo rispetto della volontà popolare 
espressa dai cittadini italiani e piemontesi ai referendum del 12 e 13 giugno 
2011. 

 
- adoperarsi per contribuire, verso la cittadinanza piemontese, ad una corretta 

comunicazione sull’iter di attuazione dei referendum del 12 e 13 giugno 2011.  
 

- rapportarsi costruttivamente con i referenti del Comitato Acqua Pubblica 
Regionale Piemontese, custodi del voto referendario di giugno 2011, invitandoli 
ufficialmente per un incontro conoscitivo e di scambio per l’aggiornamento 
sull’iter di attuazione della volontà popolare. 

 

 

PRIMO FIRMATARIO 

Altre firme  

 

 

 

 


