ASSOCIAZIONE CENTRO DI STUDI E DI CULTURA POLITICA

ALCIDE DE GASPERI

LETTERA APERTA AL SINDACO E ALL'ASSESSORE AI SERVIZI A RETE

OGGETTO: RICHIESTA DI UN ATTO DI REAZIONE FORTE CONTRO GIRGENTI
ACQUE S.p.A. IN CASO DI MANCATO ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA STESSA
DELLE BOLLETTE INVIATE AI CITTADINI DI SCIACCA CON SCADENZA DEL
28/01/2009

Il Centro Studi Alcide De Gasperi, l'Associazione di promozione sociale
l'AltraSciacca,

premesso
1. che l'ormai famosa sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008 ha
sancito l'illegittimità delle norme di legge che obbligavano i cittadini a
pagare i canoni di depurazione delle acque anche in assenza del
corrispettivo servizio di depurazione;
2. che i cittadini di Sciacca non erano e non sono tuttora obbligati al
pagamento del canone di depurazione in assenza del servizio di
depurazione;
3. che l'associazione di promozione sociale l'AltraSciacca e questo Centro
Studi

Le

hanno

chiesto

di

ottenere

dalla

Girgenti

acque

s.p.a.

l''annullamento integrale delle bollette inviate ai cittadini di Sciacca con
scadenza per il 28/01/2009, le quali sono TOTALMENTE ILLEGITTIME sia
perchè non rispettano una sentenza della Corte costituzionale, di cui
Girgenti acque ha piena conoscenza, sia perchè non rispettano il principio
di chiarezza e correttezza nei rapporti contrattuali, in quanto non
chiariscono quale sia la controprestazione minima del nuovo Ente gestore,
rispetto all'acconto consumi 2008 imposto ai cittadini di Sciacca,
4. che Lei ha recentemente dichiarato alla stampa che le dette bollette di
Girgenti sono illegittime e devono essere annullate, di fatto condividendo
le nostre affermazioni.
Dopo tutto ciò premesso,
nel prendere atto che dunque concordiamo sulla soluzione dell'annullamento

integrale delle dette bollette, tuttavia, considerato che la Girgenti acque non si è
presentata alla riunione da Lei convocata per oggi 22 gennaio 2009, nè ha dato
comunicazione pubblica che intende annullare le bollette, Le chiediamo
espressamente, data la vicinanza del termine di scadenza, di reagire con forza
nei confronti del rappresentante legale di Girgenti acque S.p.a, e di dare
comunicazione pubblica immediata delle misure che Lei in qualità di Primo
Cittadino intende adottare contro Girgenti acque S.p.A..

Le evidenziamo che a nostro giudizio ed in base ad uno studio della questione,
misure adeguate di reazione sono la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario entro
e

non

oltre

il

24/01/2009

di

una

diffida

alla

Girgenti

acque

S.p.a.

all'annullamento integrale delle bollette con scadenza per il 28/01/2009, la
denuncia del rappresentante legale della Girgenti acque S. p.A. per il reato di
abuso d'ufficio ed infine una Sua chiara indicazione di comportamento ai cittadini
di Sciacca rispetto alle bollette agli stessi pervenute, da farsi entro e non oltre il
24/01/2009, proprio per la vicinanza del termine di scadenza.

Qualora volesse adottare tali misure, auspichiamo per la rilevanza pubblica di
tali atti a tutela dei cittadini di Sciacca e per garantire la trasparenza politica ed
amministrativa, che dell'atto di diffida a Girgenti acque, del comportamento che i
cittadini devono assumere, dell'attestato di ricezione da parte della Procura della
Repubblica della Sua denuncia penale contro il rappresentante legale della
Girgenti acque sia data comunicazione, oltre che sulle emittenti televisive locali e
ai giornali locali e regionali, anche sul sito istituzionale dell'ente.

Cordialmente,
Il Presidente

Il Presidente dell'AltraSciacca

Stefano Antonio Scaduto

Pietro Mistretta

