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di ANDREA LUCCIOLI

PERUGIA – I tartassati del de-
posito cauzionale di Umbra
Acque. Storie di bollette salate
e rabbia. A portarle alla luce è il
Movimento in difesa del citta-
dino che coglie l’occasione an-
che per fare chiarezza sulla
questione e ricordare che c’è un
modo per riavere indietro i sol-
di. Ma partiamo da due casi al
limite del paradosso. A comin-
ciare dalla storia di Piero, ultra-
settantenne del Perugino, da
cinquant’anni intestatario di un
contratto per il servizio idrico e
pagatore puntuale delle bollet-
te. Nell’ultimo biennio Piero
ha una svista, paga una fattura
con dieci giorni di ritardo. E sul
quel ritardo paga anche i “sala-
tissimi” interessi moratori. In
base al regolamento sul deposi-
to cauzionale Piero diventa per
Umbra Acque un cliente moro-
so a cui, per garantirsi da even-
tuali ulteriori inadempimenti,
applica l’adeguamento del de-
posito cauzionale. Così il ge-
store gli invia una fattura di
120,48 euro. Il doppio di quan-
to paga per il consumo d’acqua.
“Non bastano cinquant’anni di
pagamenti in regola per essere
ritenuto un utente modello?” si
chiedono dal Movimento in di-
fesa del cittadino.

C’è poi il caso di Letizia, di-
soccupata con un Isee di 1.281
euro. Nonostante le difficoltà
economiche riesce sempre a
pagare le bollette, anche se ca-
pita che ogni tanto accumuli
qualche ritardo. Puntuale arri-
va il salasso del deposito cau-
zionale: Letizia riceve una fat-
tura di Umbra Acque da 120,63
euro, di cui 81,30 di adegua-
mento deposito cauzionale.
Questo dopo vent’anni di bol-
lette sempre pagate.

“Umbra acque agisce sulla
scorta di due articoli, il 21 e il
21bis, del regolamento sul ser-
vizio idrico approvato dall'Ati
2 (composto dai sindaci) – fan-
no sapere dal Movimento – si
tratta di norme palesemente
inique”.

Perchè? Ecco spiegato l’ar-
cano. I due articoli prevedono,
innanzitutto, la possibilità di
applicare il deposito cauziona-
le, al fine di garantire il gestore
(Umbra Acque) rispetto a si-
tuazioni di morosità, ai nuovi
contratti e nei casi di volture,
con l’eccezione di volture di
eredi. Inoltre, ed è questo il
passaggio che interessa, il ge-

store procede all’adeguamento
del deposito cauzionale (da qui
i diversi importi addebitati in
bolletta) tutte le volte in cui
l’utente nell’ultimo biennio ab-
bia pagato anche una sola bol-
letta con un ritardo di oltre 10
giorni dalla data di scadenza.
Tale possibilità di adeguamen-

to del deposito cauzionale nella
prevista ipotesi deve essere
previamente comunicato
all’utente in fattura. Così, e so-
no i casi più frequenti, basta un
ritardo in due anni di bollette
per far scattare l'adeguamento
del deposito cauzionale che
parte da un minimo di 78,72 eu-
ro.

Subito i reclami. Il presiden-
te del Movimento in difesa del
cittadino, l’avvocato Cristina
Rossetti, di fronte a queste si-
tuazioni suggerisce così agli
utenti di “scorporare il deposito
cauzionale e pagare solo il con-
sumo di acqua e fare contestua-
le reclamo da inviarsi ad Um-
bra Acque, all’Ati e al proprio
sindaco – spiega -. E’ ora che i
sindaci si assumano la respon-
sabilità delle loro decisioni. Da
un lato si creano agevolazioni
per i meno abbienti dall’altro li
si tassa senza alcun ritegno”. 

>> La sede di Umbra Acque,

società che gestisce

il servizio idrico integrato

nel Perugino

Basta un ritardo nei pagamenti e scatta il salasso: i casi. Consumatori, via ai reclami

Umbra Acque, i tartassati
del deposito cauzionale
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PERUGIA - “Altro che depo-
sito cauzionale! Umbra Ac-
que deve immediatamente ri-
bassare le bollette eliminan-
do la tassa del 7% sul capitale
investito, come ha stabilito il
popolo italiano attraverso il
referendum”. Il consigliere
regionale dell’Italia dei Va-
lori, Paolo Brutti annuncia
una nuova iniziativa per ade-
guare le tariffe all’esito refe-
rendario.

L’esponente dell’Idv pro-
pone “un incontro immediato
con i sindaci di Perugia, Boc-
cali, e di Terni, Di Girolamo,
in rappresentanza di Anci e
Consiglio delle autonomie
locali per venire a capo della
vicenda e obbligare Umbra
Acque ad adeguare la bollet-
ta. Sono loro che debbono
imporre la volontà dei cittadi-
ni e saremo noi a pretendere
che questo avvenga. Inutile
aggiungere - aggiunge - che
alla luce di ciò appare assur-
do che Umbra Acque chieda
ai cittadini un arbitrario de-
posito cauzionale da 80 euro
fino a oltre 200 in bolletta”.
“Conveniamo con la Feder-
consumatori - conclude Brut-
ti - che sia opportuno non pa-
gare, senza per questo essere
messi in mora e ci mettiamo a
disposizione per eventuali
azioni a difesa degli utenti”.

>> Paolo Brutti

Dopo il referendum

Brutti (Idv): via
la tassa del 7%

I Radicali dopo l’operazione del Corpo forestale dello Stato

“Traffici illegali e macellazione
di cavalli: è ora di voltare pagina”

PERUGIA - I Radicali di Perugia esprimono plauso per l’azione del
Corpo forestale dello stato che venerdì ha stroncato un presunto traf-
fico illegale di equini, prevalentemente di origine romena, destinati al
consumo alimentare, in Umbria, nelle Marche e in Emilia Romagna in
violazione della normativa sanitaria sulla macellazione.

“Nell’esprimere il nostro plauso agli investigatori - commentano
segretaria Liliana Chiaramello e di Francesco Pullia della direzione
nazionale di Radicali Italiani - non possiamo che ribadire il nostro al-
larme per il tentativo di occupazione che la malavita sta portando
avanti in regioni ritenute fino a non molto tempo fa relativamente tran-
quille. Il fatto che sia emersa la presunta copertura data al losco giro
d’affari da veterinari non solo privati, ma di strutture pubbliche, con-
ferma come non si possa ormai più parlare di infiltrazioni malavitose,
ma di una vera e propria strategia a vasto raggio che va dall’affidamen -
to di appalti tramite procedure truccate alla speculazione sullo smal-
timento dei rifiuti, dalla sanità al narcotraffico alla prostituzione alle
scommesse clandestine”. “Per quel che ci riguarda riteniamo che, an-
che per farla finita con simili traffici - aggiungono ancora -, si debba
radicalmente voltare pagina in segno di rispetto degli altri esseri sen-
zienti, dell’ecosistema e del nostro stesso corpo”.

BIOMASSE .

BioBox, energia a km zero dal giardino di casa

Cecchini: “I cervi
si stanno

espandendo”
PERUGIA - “Il cervo, storica-
mente presente nei boschi umbri,
sta lentamente espandendosi, in
particolare nelle aree marginali
che, una volta coltivate, sono sta-
te spontaneamente rinaturalizza-
te da prati, pascoli, arbusteti e
macchie”: lo ha detto l’assessore
regionale all’Agricoltura e alla
caccia, Fernanda Cecchini, che
ieri mattina ha partecipato al
convegno organizzato dall’Urca
(Unione regionale cacciatori
dell’Appenino) a Villa Fidelia di
Spello sulla presenza della spe-
cie e della sua gestione.
“I cambiamenti dell’ambiente
rurale umbro avvenuti negli ulti-
mi decenni - ha detto la Cecchini
- hanno favorito la diffusione de-
gli ungulati selvatici. E’ accadu -
to per i caprioli, nell’area appen-
ninica e in altre aree regionali,
per i quali sono stati avviati an-
che progetti di reintroduzione.
Le sempre più numerose segna-
lazioni all’Osservatorio faunisti-
co regionale fanno stimare che
anche il cervo ha iniziato a dif-
fondersi, anche se in misura mi-
nore”. “Questa specie - ha rileva-
to l’assessore - è sicuramente di
maggior impatto per l’ambiente
e le produzioni agricole, e più
difficile da gestire. Richiede,
pertanto, un attento controllo de-
mografico. L’espansione va fa-
vorita nelle aree più vocate e allo
stesso tempo, va tenuta sotto
stretto controllo nelle aree agri-
cole circostanti”.

ROMA - Sfruttare gli scarti del proprio
giardino per accendere la luce in casa. E’
l’energia a km zero tutta made in Italy che
usa le biomasse. Il sistema è stato creato da
ingegneri italiani che hanno messo a punto
un mini-impianto in grado di “mangiare”
gli scarti di falegnameria, di potature o di
biomassa appositamente coltivata e di tra-
sformarla in energia.

L’impianto, che ha bisogno di uno spazio
di 150 metri quadrati, è stato pensato prin-
cipalmente come opportunità per l’agricol -
tura ma le applicazioni possono soddisfare
il fabbisogno anche di borghi montani, fale-
gnamerie, insediamenti abitativi inseriti in

un contesto agro-forestale compresi ospe-
dali e condomini. “La biomassa in Italia - ha
detto Enrico Giovannini, presidente di Ge-

nera, la società umbra creatrice e produttri-
ce dell’impianto di energia da biomasse
BioBox - è abbandonata a se stessa. Ecco
perchè lanciamo il ‘Manifesto della soste-
nibilità’ rivolto a Istituzioni e imprenditori
per valorizzare settori in ombra e moderniz-
zare l’intera filiera”. La presentazione del
Manifesto il primo luglio a Nera Montoro
nell’ambito delle “Giornate dell’ingegno”
per fare il punto sulle fonti rinnovabili. In
particolare, con 20 mini-impianti per la pro-
duzione fatta “in casa” di elettricità, nel La-
zio si avrebbe un incremento di energia da
biomasse e bioliquidi del 120% rispetto all’
attuale produzione annua.


