COMUNICATO CONGIUNTO DEL SINDACO DI SANSEPOLCRO DANIELA
FRULLANI E DI ANGHIARI RICCARDO LA FERLA

TARIFFE SERVIZIO IDRICO: I SINDACI FRULLANI E LA FERLA
RISPEDISCONO AL MITTENTE IL SISTEMA DI CALCOLO PROPOSTO
Questa mattina alle 10 si è riunita ad Arezzo la Conferenza Territoriale dei
sindaci dei comuni della provincia di Arezzo dell’ATO4. Dopo più di 4 ore di
discussione i sindaci di Sansepolcro Daniela Frullani e di Anghiari Riccardo La
Ferla hanno respinto al mittente il nuovo metodo proposto per la tariffa
dell’acqua: “ Quello che ci è stato prospettato è un metodo totalmente lontano
dalle esigenze del territorio e dei cittadini – dichiarano congiuntamente i due
sindaci Frullani e La Ferla – In qualità di sindaci infatti siamo stati tagliati fuori da
qualsiasi decisione per tariffe ed investimenti. Ci era stato chiesto infatti di
sottoscrivere un nuovo sistema di calcolo della tariffa dell’acqua deciso da
un’autorità nazionale (AEEG) e sviluppato da un organismo regionale (AIT) che
ci esclude da qualsiasi decisione di indirizzo, regolazione e controllo sul calcolo
delle tariffe del servizio idrico. Tutto è stato deciso prima a livello nazionale e i
comuni devono solamente prendere atto senza avere voce in capitolo.” Altri
motivi fondamentali della presa di posizione dei sindaci sono sia la questione
che nella determinazione della tariffa è stata introdotta la voce oneri finanziari
che di fatto sostituisce la remunerazione del capitale investito, abolita dall’esito
referendario, sia la retroattività della determinazione della tariffa anche per
l’anno 2012, anche se per la provincia di Arezzo ciò non comporta ulteriori oneri
e conguagli per i cittadini.
L’assemblea dei sindaci quindi questa mattina, dopo una lunga discussione
durata fino alle 14,30, è stata concorde quasi all’unanimità nel non approvare la
proposta e ha deciso di rispedire al mittente il sistema di calcolo delle tariffe del
servizio idrico chiedendo che sia individuato per l’approvazione definitiva un
altro metodo che rispetti il ruolo dei comuni e che non preveda la remunerazione
del capitale investito sotto altre voci.
Il sindaco di Sansepolcro Daniela Frullani inoltre, quale membro del consiglio
direttivo dell’AIT, ha informato l’assemblea dei sindaci del documento approvato
all’unanimità dallo stesso consiglio direttivo, nel quale si chiede che il
Parlamento e il Governo, in quanto legislatori in materia, si facciano carico delle
problematiche emerse occupandosi di garantire norme che assicurino la
riduzione delle criticità. “ I problemi sul piatto sono troppi e con questi le difficoltà
che siamo chiamati a superare soprattutto dal punto di vista normativo – ha
spiegato Frullani – e non è possibile che a Roma vengano prese delle decisioni
che non tengano in alcun conto dell’esito referendario deciso dai cittadini nel
2011.”
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