
La bolletta dell'acqua è sempre più cara!
 Oggi paghiamo anche le “partite pregresse”, domani il “deposito cauzionale”,

da sempre il profitto e tra un anno che s'inventeranno?

Dal nome “partite pregresse” sembrerebbe un vecchio conto non saldato per il  periodo 2003/2011.
Parliamo di oltre 5,2 milioni di € di conguagli,  deliberati dall'Assemblea dei Sindaci  (ATI 1 e 2),
inseriti in 6  rate a partire dalle bollette di agosto di Umbra Acque spa, che incidono circa dal 5 al 7%
della  fattura,  a  seconda  dei  consumi,  metodo che continua  a  colpire,  tra  l'altro,  in  particolare   le
famiglie numerose.

Eppure i costi del servizio idrico 2003-2011, rendicontati dal gestore, sono inferiori a quelli pianificati
(dati relazione all. b – delibera ATI2 9/2015 e ATI1 6/2015), la differenza di  € 15,4 milioni, comunque
imputata nella tariffa di quegli anni,  è dovuta ad  investimenti non realizzati (oltre 11 milioni di €). In tariffa è compresa anche  la
quota di profitto (Remunerazione del Capitale Investito) che ammonta a oltre 28 milioni di €.

Il referendum del 2011 avrebbe dovuto eliminare il profitto dall'acqua, al contrario oggi ci troviamo di fronte ad una ancora più
grave speculazione su un bene indispensabile alla vita.
Per difendere l'acqua  e riprenderci il diritto di decidere, abbiamo già promosso “l'obbedienza civile” con l'autoriduzione delle
bollette e un ricorso al TAR Umbria contro l'applicazione del metodo tariffario AEEGSI, che ancora non è stato discusso.
Oggi, visto il silenzio e la connivenza della politica, per fermare la speculazione sull'acqua e  l'ulteriore prelievo relativo alle
partite  pregresse,   possiamo solo  far valere  le  nostre  ragioni  con un ricorso  al  TAR Umbria  finanziato  con il  piccolo
contributo di tutti! 

CAMPAGNA DI AUTOFINANZIAMENTO “LIBERIAMO L'ACQUA DAL PROFITTO”
banchetti informativi e di raccolta fondi:
- Perugia, giardini Carducci sabato 3 e domenica 4 ottobre -  San Marco, Mercatezio, sabato 10 ottobre
- Città di Castello, Altrocioccolato , venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre -- Fiera dei Morti 1/5 novembre

 Comitato Umbro Acqua Pubblica - Perugia - Via del Lavoro 29 c/o tutti i mercoledi pomeriggio dalle 17,00
segui l'andamento della raccolta fondi sul blog del comitato:      http://acquapubblica-umbria.noblogs.org
Per contatti: acquapubblicapg@gmail.com       Tel:  Michel: 3381912990; Massimo: 3384611681; Elisabetta 3337826433  (stamp. in proprio v. del Lavoro29 PG)
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