Grazie all'opera di denuncia e informazione
del Comitato Acqua Bene Comune di Padova,
AcegasApsAmga stacca gli assegni
a rimborso della mancata depurazione!!
E’ stato necessario un anno e più di lavoro, fatto di volantinaggi, assemblee pubbliche, lettere
ai giornali, all’ente di bacino e ovviamente al gestore, per portare a conoscenza della
cittadinanza quella che abbiamo subito battezzato truffa della mancata depurazione delle
acque reflue.

E ora, finalmente, arrivano gli assegni di rimborso agli utenti!
Muovendo dal presupposto che la tariffa del servizio idrico integrato (come le sue componenti, fognatura e
depurazione inclusi) ha natura di corrispettivo e non di tributo (come da sentenza 335/2008 della Corte
costituzionale), la legge 13/2009 e il decreto attuativo 30 sett. 2009 hanno imposto una serie di obblighi ai
gestori, come l’individuazione degli utenti che, avendo pagato fognatura, depurazione o entrambe senza
beneficiare dei relativi servizi, hanno diritto al rimborso (da ultimarsi entro il 30 settembre 2014); la
pubblicazione dei relativi elenchi sul sito web del gestore; la comunicazione diretta agli interessati degli importi
da rimborsare etc.
■ Grazie alla mobilitazione del comitato siamo non solo riusciti ad ottenere che AcegasApsAmga rimborsasse
gli aventi diritto, ma anche che gli assegni agli utenti privi di serv. depurazione arrivassero senza necessità di
produrre istanza, che gli importi rimborsati fossero per 10 anni e non per 5 e, infine, che il gestore inviasse a
ogni utente rimborsato una lettera con il calcolo delle somme restituite. Tuttavia ancora oggi non è dato sapere
quanti siano effettivamente gli aventi diritto, vista la non facile lettura degli elenchi pubblicati.
■ Tutto ciò la dice lunga sulla tanto millantata efficienza del (gestore) privato al quale chiediamo conto non
solo degli inadepimenti di cui sopra ma anche della mancata esecuzione delle opere di fognatura e
depurazione, nonostante i canoni illegittimamente introitati in questi anni e gli utili illegittimamente realizzati e
distribuiti. Perché i rimborsi avvengano attingendo dal patrimonio di chi ha, in questa squallida vicenda,
responsabilità dirette (gli strapagati amministratori) e non attraverso ulteriori aumenti tariffari!!
■ AcegasAps assicura che rimborserà anche in assenza della relativa istanza; noi consigliamo gli utenti
interessati di produrla egualmente, avvalendosi del modulo a disposizione presso i nostri SPORTELLI (v. retro),
anche perché “l’automatismo” cui fa riferimento il gestore non contempla il rimborso del canone fognatura
pagato da chi non allacciato alla rete, pratica, questa, che il nostro comitato considera illegale.
■ La malafede di AcegasApsAmga si evince anche dall’ennesimo tentativo di chiudere la partita referendaria.
Infatti, se non lo aveva già fatto nella bolletta precedente in concomitanza della restituzione dei 6,99 €, il
gestore si sta trattenendo dal rimborso le quote di autoriduzione pregresse. In questi casi è importante
mettersi in contatto con gli SPORTELLI per continuare ad autoridursi la bolletta dimostrando al gestore che non
ci lasciamo intimidire.

PER DISCUTERE INSIEME DELLE ULTIME NOVITA’ E DIFFONDERE L’INFORMAZIONE
INVITIAMO TUTTE/I
■ alla CONFERENZA STAMPA che si terrà sabato 25 ott. alle ore 12 in Piazza delle Erbe (lato fontana)
■ all’ASSEMBLEA PUBBLICA che si terrà mercoledì 29 ott. alle ore 17.30 presso la Sala polivalente di
via Piovese 74

La truffa della mancata depurazione é un motivo in più
per aderire, subito, alla Campagna di Obbedienza Civile per
far rispettare i referendum sull’acqua del 2011.
Infatti, questa Campagna consiste nell’autoriduzione della bolletta dell’acqua della componente di profitto
cancellata dal voto di 27 milioni di italiani, oltre che togliersi l’ultimo balzello dell’aumento del deposito
cauzionale. Di fronte all’arroganza dei gestori che -esattamente come nella vicenda depurazione- pretendono
di fare profitti sull’acqua anche quando la legge ormai lo vieta (e lo vieta
dal 2011!!) noi cittadini-utenti del servizio idrico, rispondiamo obbedendo alla legge, eliminando dalla nostra
bolletta quella componente di profitto che (dopo gli ultimi aumenti tariffari), ammonta (per quanti hanno
AcegasApsAmga) al 21% del tot. fatturato!!
ADERIRE è SEMPLICE: portaci la tua bolletta-acqua in scadenza e non pagata: compileremo
insieme un nuovo bollettino postale autoridotto del 21%.
N.B.: nel caso tu abbia la domiciliazione bancaria o postale devi dare immediatamente disdetta (in modo
che la bolletta ti arrivi direttamente a casa).
Ci risulta che molti utenti che hanno fatto istanza di rimborso depurazione
non hanno ancora aderito all’Obbedienza Civile (autoriduzione). Ricorda:
togliere il profitto ai gestori non è solo un comportamento obbediente alla
legge scaturita dai referendum ma vuol dire anche:
■ impedire che in futuro si ripetano simili truffe;
■ eliminare dalle gestione dell’acqua le società per azioni (s.p.a.) perché,
pubbliche, private o miste che siano, perseguono tutte il fine del profitto, in
nome del quale hanno ridotto in questi anni anche gli investimenti nel servizio idrico, come la mancata
depurazione dimostra;
■ spezzare quel conflitto di interessi che porta i COMUNI, loro stessi soci (insieme ai privati) di quelle
gestioni, a favorire l’interesse dell’azienda a scapito di quello dei cittadini. Così, il dividendo pagato ai sindaci
dai gestori, diventa una tassa occulta sull’acqua che i cittadini pagano mediante la bolletta. Ecco spiegato
perché i “primi cittadini” votano sempre compattamente a favore degli aumenti tariffari proposti dal gestore,
come puntualmente accaduto anche all’ultima assemblea del Consiglio di bacino Bacchiglione del 29 sett. 2014:
dal 2012 al 2015 l’incremento sarà del 28,7%!!
SPORTELLI
ADL-COBAS, Viale Cavallotti, 2 (di fronte al Cinema Lux), il martedì dalle 17:30 alle 19:30, Tel 328/9254183 Ale
oppure 049/692171
ALTRAGRICOLTURA NORDEST, Corso Australia, 61 (di fianco al Gran teatro GEOX), dal lunedì al venerdì dalle 12:30
alle 15:00, Tel 049/7380554 - 049/7380587

BANCHETTI
Mercato alla Guizza - piazzale Cuoco, il mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:30, tel 346/7358255 -328/6334574
Mercato in Piazza delle Erbe – lato fontana, Il sabato alle 10:30 alle 12:30, tel 349/3379300 – 328/9254183
Mercato in Prato della Valle - sottoportico Corso Umberto I, Il sabato alle 10:30 alle 12:30, tel 327/6157887
Comitato prov. 2 SI Acqua Bene Comune di Padova
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
tel. ALESSANDRO 328.9254183 GIANNI 327.6157887
acquabenecomunepd@gmail.com, www.facebook.com/acquabene.comune.pd, www.acquabenecomune.org

