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Ai Presidenti, Direttori ed Amministratori  

                                                      degli Enti ed Aziende Associate 

              Ai Sindaci dei Comuni Associati 
 

       LORO SEDI 
Prot. n°  58 
 
L’Aquila,  28 giugno 2011 
 

OGGETTO: convocazione Assemblea ordinaria Confservizi-Cispel Abruzzo. 

 

Non abbiamo certo bisogno di particolari sottolineature per richiamare alla vostra cortese 
attenzione come negli ultimi mesi lo stato delle normative che regolano il settore dei servizi 
pubblici abbia segnato – sia a livello nazionale che regionale – forti novità. 

Gli effetti prodotti dai risultati del recente referendum, impongono una riflessione che sta 
impegnando sia la Confservizi nazionale che le Federazioni di settore. L’effetto dei risultati 
referendari riguarda per altro anche il ruolo – ancora più marcato – che viene assunto 
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, anche nella logica del processo federalista in 
atto. 

Qui in Abruzzo – come è noto – la Regione ha varato nuove normative tanto nei settori dei 
servizi a rilevanza economica, quanto in quelli relativi ai servizi alla persona, mentre altri 
provvedimenti sono in procinto di essere emanati.  

Lo scenario che ne risulta conferma e rafforza la necessità da noi più volte evidenziata di 
avere nella Regione uno dei nostri principali interlocutori: per le sue competenze 
istituzionali, ma anche per definire con la Regione medesima normative e procedure utili a 
non disperdere il patrimonio gestionale e culturale costruito in questi anni dal sistema dei 
nostri associati e che noi vogliamo mettere al servizio dell’Abruzzo. 

Ma lo stesso scenario normativo deliberato dalla Regione in molti settori (ad esempio 
quello idrico, quello dei rifiuti, quello delle politiche sociali, ecc.) disegna anche nuovi livelli 
di competenze nella articolazione dei poteri locali: nuovi ruoli vengono affidati alle 
Province, che diventano cosi nuovi nostri interlocutori sul territorio, mentre – naturalmente 
– si confermano il ruolo ed il peso dei Comuni. 

L’insieme di queste considerazioni conferma la necessità – che in precedenti 
corrispondenze abbiamo già evidenziato – di avere una Associazione di categoria che 
possa coordinare, elaborare ed intervenire nell’interesse di quanti operano in un settore 
delicato e strategico quale, appunto, quello dei servizi. 
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E’ con questo animo dunque – a fronte dello scenario appena sintetizzato – che abbiamo 
valutato opportuno convocare per il giorno 22 luglio 2011 a L’Aquila l’Assemblea 
ordinaria dell’Associazione Regionale Confservizi-Cispel Abruzzo per discutere e 
mettere a punto le proposte più utili sullo stato organizzativo, economico e strutturale della 
Associazione medesima. 

L’Assemblea – per una parte dei suoi lavori – sarà anche l’occasione per un incontro con i 
rappresentanti istituzionali (Regione, Province e Comuni) e con le forze economiche e 
sociali, per confrontarci sullo scenario normativo ed operativo all’indomani dei risultati 
referendari.  

L’importanza dei temi da affrontare ci ha indotto a coinvolgere, in qualità di relatori, anche 
esponenti nazionali delle federazioni dell’acqua, del gas, dell’ambiente, dei trasporti e delle 
Aziende dei servizi alla persona, oltre che giuristi di ormai consolidata professionalità nel 
settore dei servizi pubblici locali. 

Vogliate quindi prendere cortesemente nota della data di cui sopra. Seguirà il programma 
dettagliato e definitivo. 
 
Cordiali saluti. 
 

 

 

  


