GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA PER MARNATE

Ill.mo Sindaco di Marnate
Avv. Maria Elisabetta Galli

Marnate, 30 ottobre 2019

MOZIONE
Oggetto: Sistema di tariffazione servizio idrico ed indennizzo per mancata
fatturazione periodica Alfa sii
Il sottoscritto consigliere comunale Roberto Pozzoli propone al Consiglio Comunale la
seguente mozione.

PREMESSO:
-

che ai sensi dell’articolo 47 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003
“Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato”, il servizio
idrico integrato è inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è
organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini
amministrativi delle province lombarde e della città di Milano;

-

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 29.03.2011 è stato costituito
l’Ufficio di Ambito della Provincia di Varese;

RICHIAMATO:
-

l’atto di Consiglio Comunale n. 47 del 09/11/2013 con il quale il Comune di Marnate
ha deliberato di aderire alla costituzione della società “in house” per la gestione del
servizio idrico integrato nel territorio dei comuni dell’ambito ottimale della provincia
di Varese;
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-

che in data 10/06/2015 n.130520/20048 rep. registrata a Varese in data 22/06/2015
al n.15301 serie 1T è stata costituita la società interamente pubblica “ALFA Srl.”;

-

dal 01.04.2016 il Servizio di gestione acquedotto e fognatura (Servizio Idrico Integrato)
per il Comune di Marnate è affidato ad Alfa S.r.l.;

-

l’atto del Consiglio Comunale n.40 del 28/11/2017 di approvazione modifiche ed
integrazioni allo Statuto societario di ALFA Srl ai sensi del D.Lgs. 175/16 come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017 e linee guida ANAC 7/2017 ex art. 192
D.Lgs.50/2016;

VISTO:
-

il regolamento del servizio di acquedotto del 4.08.2016 all’art. 35 prevede la tipologia
5 ovvero impianti per uso innaffio di giardini di abitazione

-

art. 11 prescrive la disciplina delle forniture per uso privato tra le quali “per uso
innaffiamento è considerata tale la fornitura di acqua destinata ai fini
dell’innaffiamento di giardini o a fini irrigui;“ prevede che l’acqua potabile utilizzata
per questi fini non è soggetta ai canoni di fognatura e depurazione.

-

l’art. 11 prevede inoltre che ad ogni tipologia d’utenza sopra individuata saranno
applicati i criteri tariffari stabiliti dal competente Ente di Governo dell’Ambito (EGA).

-

Carta del servizio idrico ingrato ha recepito le indicazioni della “Deliberazione AEEGSI
23 Dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr e s.m.i. – Regolazione della qualità contrattuale
del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono RQSII” che prevede tra gli altri forme di indennizzo per il mancato rispetto della
periodicità di fatturazione

CONSIDERATO:
-

che Alfa srl è il fornitore unico di 123 comuni della provincia con una grande varietà di
tariffe che non sono risultano nemmeno omogenee per gli scaglioni di consumi;

-

che Alfa, con notevole ritardo, ha spedito ai cittadini marnatesi le fatture dei consumi
idrici non rispettando la periodicità di fatturazione prevista sia dalla carta dei servizi
idrici che dalla deliberazione di ARERA,
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
-

a farsi promotore presso la Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Varese della definizione delle tariffe uniche affinché le tipologie
tariffarie prescritte dal Regolamento del servizio acquedotto del 2016 possano trovare
piena applicazione;

-

di sottoporre alla società Alfa srl la problematica della mancata fatturazione e di
provvedere, da parte del gestore unico, ad accreditare per i cittadini marnatesi
l’indennizzo automatico previsti dal regolamento, L’azione di indirizzo da parte del
Sindaco è prescritto dall’art. 4 comma 2 punto a) dello Statuto di Alfa srl: “si
attribuiscono direttamente agli enti locali soci della società poteri di impulso e di
proposta all'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché all'attuazione di
controlli”

Il consigliere del gruppo PER MARNATE
Roberto Pozzoli
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