
Approvata la mozione presentata dal capogruppo dell'Italia dei Valori Gabriele Antinori

Rimborso per la depurazione:
a breve arriveranno i moduli

La soddisfazione
dell'assessore:
«Un importante
passo in avanti»

di Diego Vanni

COLLESALVETTI - Fra i vari atti
presentati recentemente in con-
siglio comunale dal capogruppo
dell'Italia dei Valori, Gabriele
Antinori, figura anche una mo-
zione avente ad oggetto dei mo-
duli che l'amministrazione co-
munale dovrebbe far pervenire ai
cittadini, per la richiesta di rim-
borso da inoltrare ad Asa per gli
ultimi cinque anni di depura-
zione.
Nella mozione si prende atto delle
«osservazioni fatte da questo con-
siglio sull'inopportunità che l'en-
te invii direttamente ai cittadini i
moduli per il rimborso delle de-
purazione», delle «osservazioni
sui possibili errori derivanti
dall'individuazione degli aventi
diritto» e «dell'aspettativa che si
potrebbe ingenerare in caso di
errore». Ciò considerato, assieme
al «seppur poco risparmio per
l'ente» e alle «osservazioni fatte
dagli assessori durante l'ultimo

consiglio comunale (espressione
formulata al momento della re-
dazione della mozione, ossia pri-
ma dei consigli comunali del 27 e
del 30 settembre), la mozione di
Antinori formula una serie di
richieste.
Nella fattispecie, si individuano i
consigli di frazione quali organi
tramite i quali «veicolare i moduli
per la richiesta di rimborso degli
ultimi cinque anni della tariffa di
depurazione delle acque reflue».
Chiesto che i moduli siano messi
a disposizione dei consigli di
frazione, la mozione Antinori
chiede anche che «l'amministra-
zione comunale abbia cura di
redigere una lettera che spieghi
con un linguaggio comprensibile
a tutti chi ha diritto al rimborso e
come richiederlo».
La mozione del capogruppo
dell'Idv si conclude chiedendo
che «nella bacheca del consiglio
di frazione venga esposto un
foglio con gli orari in cui è
possibile ritirare i moduli». La

mozione fin qui descritta, ap-
provata, arriva all'indomani della
bocciatura di una precedente mo-
zione con la quale Antinori chie-
deva che l'amministrazione stes-
sa si facesse carico di inviare
direttamente ai cittadini i suddetti
moduli per la richiesta di rim-
borso.
Soddisfazione nelle parole di An-
tinori. «Adesso - spiega il ca-
pogruppo - ogni utenza che ne
avrà diritto potrà ricevere diverse
centinaia di euro, non sotto forma
di accredito o in contanti, ma
comunque diverse centinaia di
euro che saranno detratti dall'im-
porto delle prossime bollette.
Questa mozione - prosegue An-
tinori - arriva a conclusione, per
così dire, di numerose battaglie
sull'acqua: dal referendum pro-
mosso dall'Idv sulla ripubbliciz-
zazione dell'acqua alla battaglia
per la trasparenza sui dati relativi
alla potabilità dell'acqua, che
d'ora in poi saranno pubblicati su
"Vita del Comune"».
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