ASSOCIAZIONE CENTRO DI STUDI E DI CULTURA POLITICA
ALCIDE DE GASPERI

L’Associazione Centro di studi e di cultura politica Alcide De Gasperi,

l'Associazione di promozione sociale l’Altrasciacca, CittadinanzattivaSezione di Sciacca, l’Associazione S.O.S. Anziani con il presente
comunicato congiunto sulla questione delle illegittime bollette inviate ai
cittadini di Sciacca da Girgenti acque S.p.A, con scadenza il 28/01/2009
evidenziano che la dichiarazione resa dall’Assessore ai Servizi a rete e dal
Sindaco di Sciacca di volersi rivolgere al Prefetto dopo la mancata
presentazione del rappresentante di Girgenti acque nella riunione del 22
gennaio 2009 indetta dal Sindaco di Sciacca, rappresenta una misura da
sola insufficiente, considerato che l’Autorità prefettizia autorevolmente
rappresentata dal dott. Postiglione, ha potere diretto, come a tutti noto, solo
in materia di ordine pubblico e sicurezza, ed è evidente come la stessa
possa avere nei confronti di Girgenti acque solo un potere di persuasione.
Pertanto rileviamo che il rivolgersi al Prefetto non rappresenta quella
reazione forte contro Girgenti acque che abbiamo auspicato e chiediamo.
Tutta la città di Sciacca auspica una reazione più forte e decisa.
Per quanto sopra invitiamo il Sindaco e l’Assessore ai Servizi a rete, oltre a
richiedere l’intervento del Prefetto,
ad adottare le seguenti misure già suggerite in una lettera aperta del
Centro Studi De Gasperi e dell’Associazione di promozione sociale
l’Altrasciacca, in data 23/01/2009, rimasta senza risposta:
1. diffida mediante ufficiale giudiziario alla Girgenti acque affinché
annulli integralmente le bollette inviate ai cittadini di Sciacca con
scadenza per il 28/01/2009;

2. denuncia del rappresentante legale di Girgenti acque per abuso
d’ufficio, per violazione della norma di legge che obbliga al rispetto
dell’efficacia delle sentenze della Corte costituzionale, a decorrere
dalla data di pubblicazione delle sentenze;
3. Chiara indicazione ai cittadini del comportamento da tenere nei
confronti delle bollette inviate da Girgenti acque e con scadenza il
28/01/2009.
Non possiamo non rilevare come in relazione a quest’ultimo punto il
Sindaco abbia già dato nello spazio di due giorni due indicazioni diverse:
In un primo tempo ha dichiarato che le bollette per intero non devono
essere pagate, mentre ieri ha dichiarato che i canoni di depurazione non
devono essere pagati, ma si tratta di due messaggi contrastanti, perchè i
canoni rappresentano una parte della bollette.
A nostro avviso, dal momento che la Girgenti acque ha affermato nelle
bollette : “NON SI ACCETTANO PAGAMENTI PER IMPORTI
RIDOTTI”,
IL CONSIGLIO CORRETTO DA DARE E’ DI NON PAGARE
AFFATTO TALI ILLEGITTIME BOLLETTE, E DI OTTENERNE CON
FORZA L’INTEGRALE ANNULLAMENTO.
Spetta al Sindaco dare in forma ufficiale tale consiglio.
Sciacca, 24 Gennaio 2009
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