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e p.c.
Capi Gruppo Consiliari

OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

SERVIZIO DEPURAZIONE MULTISERVIZI
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
nelle scorse settimane diversi cittadini ci hanno raccontato di aver fatto richiesta e ottenuto da
parte della Multiservizi il rimborso delle quote versate, contenute nelle bollette, relative al
servizio di depurazione;
le loro utenze infatti, ad un controllo da loro stessi sollecitato, sono risultate essere non servite
dal depuratore;
in seguito a queste segnalazioni abbiamo disposto un accesso agli atti presso la Multiservizi per
avere l’elenco delle zone non allacciate al servizio depurazione. Nella risposta (che mettiamo
come copia in allegato) sono elencate le vie dell’abitato di Fabriano e le frazioni e località
attualmente non servite e nelle quali i residenti non dovrebbero perciò versare la quota per la
depurazione che nonostante tutto viene inserita ugualmente in bolletta;

CONSIDERATO CHE
dall’elenco fornitoci la quasi totalità del centro storico risulta essere esclusa dall’allaccio al
depuratore così come tutte le frazioni del territorio comunale;
La Sentenza n. 335 del 15/10/2008 della Corte Costituzionale ha stabilito l'incostituzionalità
dell’art. 155, comma 1, primo periodo del D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale)
nella parte in cui stabilisce che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta
dagli utenti anche nel caso di assenza o temporanea inattività degli impianti di depurazione. In
base alla sentenza, quindi, gli utenti collegati alla pubblica fognatura non serviti da impianti di
depurazione (perchè assenti o temporaneamente inattivi) non sono tenuti al pagamento della
tariffa di depurazione;
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la Legge n. 13/2009 all’art. 8-sexies prevede che in attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedano, anche in forma
rateizzata ed entro il termine massimo di cinque anni, alla restituzione della quota di tariffa non
dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione;
l’art. 8-sexies della legge n. 13/2009, prevede che “in attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono, anche in forma
rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall’1 ottobre 2009, alla
restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione.”
senza riferimento alcuno alla necessità che siano gli utenti a farne richiesta;
anche sul sito della Multiservizi è riportato il riferimento alla sentenza e alla nuova legge n.
13/2009 che, all'art. 8 sexies recita:
comma 1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento
degli impianti di depurazione, nonché' quelli relativi ai connessi investimenti, come
espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente
vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del
corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei
casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a
decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di
completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché' alle
stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
Comma 5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle
inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve
ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle
attività di cui al comma 4, nonche' all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti;
nella delibera n. 16 del 25/11/2010 del Consiglio di Amministrazione dell’A.A.T.O. n. 2 Marche
Centro Ancona era stato stabilito che “Verranno informati gli URP dei Comuni dell’Ambito n. 2
circa gli elenchi degli utenti aventi diritto al rimborso pubblicati sul sito del gestore e sulle
modalità di rimborso nonché messo a loro disposizione il modulo di richiesta. Verranno informate
le Associazioni dei consumatori sulle procedure adottate e relativo modulo di richiesta tramite
Conferenza stampa e/o comunicazione diretta da definire. Il Gestore è tenuto alla pubblicazione
sul web degli elenchi di cui al punto 2 del presente documento, nonché ad informare gli utenti
(aventi diritto al rimborso) attraverso apposita comunicazione in bolletta riguardo le modalità di
consultazione degli stessi. Il Gestore dovrà informare annualmente l’utenza, sia attraverso
comunicazioni in bolletta sia attraverso il sito web della società, circa gli investimenti effettuati
con riferimento al servizio di depurazione, le relative spese sostenute e le eventuali variazioni
rispetto a quanto pianificato.”;
pur trattandosi di interventi datati alcuni anni pare del tutto evidente che i cittadini non hanno
mai ricevuto le opportune informazioni soprattutto visto che, stando ad altre testimonianze
raccolte in questi giorni , chi si rivolge al numero verde della Mutiservizi non riesce ad ottenere
alcuna indicazione e l’operatore dichiara addirittura di non saperne nulla. Infatti dai dati forniti
dalla AATO 2 aggiornati a giugno 2012 si apprende che su 26.738 aventi diritto solo 14.872 con
codice cliente univoco hanno inoltrato la richiesta;
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CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se non ritiene di dover intervenire all’interno dell'assemblea di ambito territoriale ottimale n.2
Marche centro Ancona, di cui Sagramola Giancarlo è stato nominato Presidente in data
18/07/2016, per far sì che tutte le utenze alle quali è stato richiesto impropriamente di versare
la quota relativa alla depurazione vengano automaticamente rimborsate senza la necessità di
fare richiesta;
se non ritiene di dover avviare con o senza il supporto dell’assemblea di ambito una campagna di
informazione per rendere consapevoli i cittadini del diritto di richiedere il rimborso della quota
relativa alla depurazione visto che ad oggi le informazioni sono passate pressoché unicamente
mediante il sito internet e in maniera non facilmente consultabile;
se risulta che siano state concretizzate tutte le misure previste nella delibera n. 16 del
25/11/2010;
se esistono progetti per la realizzazione di nuovi depuratori, se le tempistiche di realizzazione
sono attualmente rispettate, se risulta che queste informazioni siano state comunicate agli
utenti secondo le modalità previste dalla legge e se in caso contrario non ritenga di dover
ottenere l’aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto al rimborso della quota relativa al
servizio di depurazione con l’inserimento di quelli che hanno pagato la quota di tariffa vincolata
a coprire gli oneri derivanti dalle attività di realizzazione, completamento, adeguamento e
attivazione degli impianti di depurazione previsto dal Piano d'ambito.

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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