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Bolletta acqua: presentato ricorso al Capo 
dello Stato contro partite pregresse!
02/01/2016 - 15:30

PERUGIA - Grazie alla campagna di autofinanziamento lanciata ad ottobre u.s., siamo riusciti a 
presentare il ricorso straordinario al Capo dello Stato contro le famigerate delibere dell’ATI1 e 2 
che stanno comportando ingenti aumenti delle bollette dell’acqua.

Si tratta di 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 dal 5 al 7% circa della 
fattura, a seconda dei consumi, metodo che continua a colpire, tra l’altro, in particolare le famiglie 
numerose.

Numerosi cittadini hanno voluto contribuire alle spese di questo ricorso per l’assurdità delle 
motivazioni di questi aumenti: 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) e la 
differenza di € 15,4 milioni, comunque imputata nella tariffa di quegli anni, per oltre 11 milioni di 
€ è dovuta ad investimenti non realizzati.

Senza dimenticare che in tariffa è compresa anche la quota di profitto (Remunerazione del Capitale 
Investito)di oltre 28 milioni di €., che i cittadini hanno abrogato con i due referendum del 2011 a 
tutt’oggi mai applicati.

In attesa degli esiti del ricorso centinaia di utenti stanno decurtando dalle bollette di Umbra Acque 
spa le partite pregresse, la remunerazione del capitale investito abrogato dal referendum del 2011 e 
l’adeguamento del deposito cauzionale, ricalcolato dal gestore, ma che gli utenti hanno già 
regolarizzato alla sottoscrizione del contratto.

Per informazioni il comitato può essere contattato via e_mail: acquapubblicapg@gmail.com, di 
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persona o al tel. fisso 075. 5057404, tutti i mercoledì pomeriggio in via del Lavoro 29 a Perugia 
dalle ore 17,00 alle 20,00, o chiamando ai cellulari Elisabetta (3337826433), Michel (3381912990) 
e Massimo (3384611681).
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