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L’edificio sede del Comune di Acquaro

Acquar o. Il sindaco annuncia l’intenzione di non variare le tariffe salvo casi eccezionali

Novità sul contatore dell’acqua
Approvate alcune modifiche al regolamento per il “Servizio acquedotto comunale”

ViboProvincia

di GIUSEPPE PARRUCCI

ACQUARO - Seduta straor-
dinaria del consiglio comu-
nale, quella svoltasi nello
scorso weekend e presiedu-
ta dal sindaco Giuseppe Ba-
rilaro. Seduta che tra i pun-
ti all'ordine del giorno, ol-
tre verbali della seduta pre-
cedente, ha visto l'approva-
zione di alcune modifiche
al “Regolamento per Servi-
zio Acquedotto Comuna-
le”.

Un regolamento la cui
stesura risale all'anno
1988 e che pertanto biso-
gnava aggiornare con
“modifiche che prevedono
situazioni nuove”. In pri-
mis quella inerente i conta-
tori illeggibili. «C'è gente
che il contatore lo tiene vo-
lutamente illeggibile da
anni pensando di trovare
l'escamotage di non pagare
quanto dovuto nonostante
è fatto obbligo di sostituir-
lo», ha spiegato il primo cit-
tadino. Con le modifiche
che il consiglio ha approva-
to all'unanimità dei pre-
senti «per quanto ci riguar-
da, questi contatori posso-
no continuare a rimanere
illeggibili: per noi non
cambia niente ma per colo-
ro i quali rientrano in que-
sta fattispecie, viene calco-
lato un consumo d'ufficio
in base al numero dei com-
ponenti del nucleo familia-
re».

Una sorta di ruolo coatto
e a fasce: 200mc. fino a due
componenti; 300mc. con
più di tre componenti. A tal
proposito Barilaro ha volu-
to anche sottolineare che
«già come provvedimento
abbiamo disposto la sigilla-
tura dei contatori che que-
st'anno ci ha permesso di
incassare qualcosa in più.
Diversamente non siamo
in grado di fare altro ma
tutto sta alla coscienza di
ognuno».

Finoa quandoèpossibile
«cercheremo, come que-
st'anno, di lasciare le tarif-
fe invariate, quando ciò

non è più possibile saremo
costretti ad aumentarle».
Nella stessaseduta il civico
consenso ha approvato an-
che il “Programma per il
Conferimento di Incarichi
Esterni per l'anno 2012”.
Un atto dovuto perché con-
sente all'amministrazione

di prevedere la spesa in bi-
lancio per collaborazioni o
prestazioni e inoltre «ci
permette di procedere alla
stipula di convenzioni con
professionisti».

Come già prevista dal fe-
deralismo municipale e in-
trodotta lo scorso anno, il

consiglio comunale ha an-
che licenziato l'istituzione
dell'addizionale comunale
all'Irpef per l'anno 2012.
Un'entrata questa che se-
condo quanto dichiarato
dal sindaco Barilaro «ci
permette di migliorare de-
terminati servizi a favore
dei cittadini».

In particolare si è soffer-
mato sull'appalto dei rifiu-
ti solidi urbani che a diffe-
renza degli anni passati ri-
sulta essere più elaborato
nonostante siano state
mantenute le stesse tariffe.
«Attraverso questo capito-
lato d'appalto, finalmente
riusciremo a superare le
difficoltà derivanti dallo
smaltimento dei rifiuti in-
gombranti». Infine, il con-
siglio comunale ha proce-
duto con l'affrancazione
Usi civici a favore di sei pro-
prietari che hanno prodot-
to la relativa documenta-
zione.

«Le entrate derivanti da
queste pratiche ci consen-
tono di realizzare alcuni in-
terventi e nello stesso tem-
po di pareggiare i conti in
bilancio». Per quanto ri-
guarda le consuete “Comu -
nicazioni del Sindaco” que -
sta volta non c'è stato nulla
di rilevante.


