Comunicato alla cittadinanza
Questa Commissione, fin dall’atto del suo insediamento, ha avviato un rapporto di estrema chiarezza nell’ambito delle
tematiche che incidono direttamente nella vita della comunità e che evidenzino ai cittadini la ratio degli interventi
posti in essere volti a consentire all’amministrazione di ripristinare e rendere efficienti ed efficaci i servizi che il
Comune è tenuto a erogare nel rispetto della legalità.
In questo contesto e con questo spirito, nel predisporre tutti gli atti propedeutici all’approvazione del Bilancio
2018/2020, si avverte la necessità di partecipare alla popolazione, con trasparenza, le logiche sottese a taluni
provvedimenti relativi ai tributi e ai canoni idrici.
Per una migliore comprensione delle problematiche è anche il caso di citare l’attenzione che la Corte dei Conti sta
riservando alle partite contabili dell’Ente, attenzione che si è espressa con espliciti rilievi sull’attività dei passati
esercizi finanziari.
Sotto tali aspetti si ritiene In particolare di focalizzare l’attenzione sulle tematiche dell’idrico e dei rifiuti, ambiti
particolarmente strategici per l’attività dell’Ente, la cui potenzialità è ormai legata quasi esclusivamente ad una
adeguata ed equa fiscalità locale. Per meglio esplicitare occorre precisare che si tratta di tributi e canoni determinati,
ai sensi della normativa vigente, in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi. A costi maggiori pertanto
devono corrispondere tariffe più elevate.
In ragione di questo principio di bilancio questa Commissione si sta muovendo in direzione di una programmazione
degli interventi che produca un generale ridimensionamento dei costi, tale da consentire il correlato ribasso del
tributo e del canone.

Idrico
Nell’ambito del settore idrico gli interventi che sono stati ritenuti coerenti con le finalità indicate e che sono già stati
concretamente avviati hanno riguardato le manutenzioni e i consumi di energia elettrica sugli impianti di acquedotto,
fognature e depurazioni, determinando un ribasso generale dei costi. Tutto ciò ha permesso alla Commissione di
deliberare una tariffa dell’idrico per il 2018 ridotta rispetto a quelle degli anni precedenti. Infatti, le tariffe dell’idrico
già deliberate dalla precedente amministrazione , per le annualità 2015/2016/2017, non possono più essere
modificate essendo vincolate, a norma di legge, all’annualità di bilancio cui si riferiscono.
Purtroppo, atteso che i tributi relativi alle tre annualità pregresse non sono stati riscossi in quanto non sono state
emesse ed inviate le relative bollette (gli incassi sono stati pari a zero), l'attuale Amministrazione deve provvedere al
recupero delle somme dovute dagli utenti relative a quelle annualità, per obbligo di legge, per la salvaguardia degli
equilibri finanziari dell’ente e per evitare l’indubbio danno all’erario.

Rifiuti
Anche nell’ambito del settore della raccolta dei rifiuti sono stati posti in essere interventi di rilievo per eliminare le
note criticità del sistema che determinavano le carenze di cui tutta la cittadinanza è perfettamente a conoscenza.
La Commissione ha dovuto procedere a chiudere il rapporto contrattuale con la ditta affidataria, in ragione di una
serie di inadempimenti (come il mancato avvio della differenziata) che hanno comportato una lievitazione dei costi e
quindi un aggravio della tariffa.
In tal senso la Commissione, per obbligo di legge e per incidere sull'entità del tributo, ha già avviato le procedure per
l’avvio della raccolta differenziata, principale strumento atto a ribassare i costi del servizio e la relativa tariffa,
affidando il servizio medesimo a nuova gestione, ai sensi della normativa vigente.
Comprendendo gli inevitabili riflessi che tali manovre, seppur obbligatorie, comporteranno sulla sfera finanziaria delle
famiglie, questa Commissione assicura il massimo impegno e disponibilità nel venire incontro alle singole situazioni

di difficoltà rappresentate utilizzando tutti i mezzi previsti dal regolamento relativo alle rateizzazioni,
recentemente approvato.
E’ necessario, infine, evidenziare che, nella constatata gravità della situazione economico finanziaria dell’Ente, tali
interventi di recupero delle somme dovute si profilano assolutamente indispensabili nel corso dell’esercizio corrente
soprattutto al fine di riuscire a evitare il ricorso al dissesto finanziario del Comune, che graverebbe ulteriormente sui
bilanci delle famiglie.
Si confida che la comunità comprenderà che si sta agendo nell'esclusivo interesse di tutti i cittadini.
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