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A
cuto

La vicenda degli aumenti delle tariffe idriche nella provin-

cia di Frosinone sembra essere avviata verso una soluzio-

ne positiva per gli utenti. L'Assemblea dei Sindaci si è

finalmente decisa ad accogliere le delibere del

CoViRi che hanno dichiarato illegittimi tanto gli

aumenti del 20% della tariffa idrica che la loro

applicazione retroattiva. In pratica, dopo avere per mesi

finto di ignorare le decisioni dei competenti Organi

Superiori, facendo di fatto gli interessi di Acea Ato 5

anziché quelli dei Cittadini, i sindaci hanno dovuto

fare marcia indietro rispetto a questi aumenti tarif-

fari che essi stessi avevano approvato nel corso della

riunione del 27 febbraio 2007.

In questo scenario il sindaco di Acuto non ha fatto

eccezione:

ha votato gli aumenti tariffari il 27-02-2007; è rimasto

sordo, per mesi, alle nostre rimostranze su questo tema;

ancora nello scorso mese di Ottobre, in un incontro del

Consiglio Comunale con i vertici di ACEA ATO 5, ha,

nella sostanza, spalleggiato le argomentazioni della

societá. Noi, come gruppo di minoranza, unitamente ai

molti Cittadini presenti, abbiamo invece contestato le deci-

sioni prese, sulla base sia di riscontri di legge che dei con-

tenuti del contratto. Già allora i nostri rilievi apparivano

del tutto fondati;

A seguito di quell'incontro, per smuovere l’indifferenza

della maggioranza su questo tema, abbiamo presentato,

come Gruppo Consiliare "Progetto Acuto", una

mozione che impegnasse il Sindaco a sostenere, in

seno all'Assemblea dei Sindaci, l'illegittimità degli

aumenti tariffari e il loro effetto retroattivo. La

mozione è stata approvata dal Consiglio Comunale nel mese di

dicembre, riconoscendo finalmente le nostre ragioni.

Evidentemente l'approssimarsi dell'appuntamento eletto-

rale ha riportato alla ragione anche la maggioranza.

Prendiamo atto con soddisfazione che il Sindaco ha in

effetti tenuto fede a questa mozione, e che l’assemblea dei

Sindaci è tornata sui suoi passi riconoscendo la illegitti-

mità delle attuali tariffe e la fondatezza delle nostre ragio-

ni e dei tanti ricorsi e proteste esplose in questi mesi.

Rimangono tuttavia, a nostro avviso, ancora aperte e da

affrontare in modo serio e tempestivo altre questioni

importanti:

* L'applicazione concreta della decisione dell’Assemblea

dei Sindaci (riadeguamento effettivo delle tariffe, restitu-

zione ai cittadini di quanto pagato e non dovuto,

annullamento delle fatture di conguaglio retroattivo)

* Il consumo minimo impegnato, che il Cipe, con deci-

sione del 4 aprile 2001, ha dichiarato illegittimo;

* La quota tariffaria per il servizio di depurazione che la

sentenza n° 335/2008 ha stabilito non essere dovuta dagli

utenti che non usufruiscono effettivamente del servizio;

*L'introduzione di meccanismi di compensazione a

vantaggio dei Comuni che, come Acuto, hanno impianti

idrici più efficienti e meno onerosi per il gestore;

*L'attivazione di un dibattito sulla possibilità di una

diversa, più efficace ed economica gestione dell’ATO;

Auspichiamo che il nostro Sindaco e la

Maggioranza si impegnino in questa direzione e che

l'Assemblea dei Sindaci riesca a dare risposte con-

crete e adeguate a queste sollecitazioni.
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