. ----------------------------------------------------------------------~

COMUNE DI GENONI
~

Via Su Paddiu n.2 - 08030- Genoni - P.1.00656230919 -Tel. 0782/810023-0782/810100- Fax 0782/811163

J{~

07· 11' 1.

5' S't,

Ad

03 GI U2016

ABBANOA via Straullu n. 35 - 08100 Nuoro

E, per conoscenza

al Sig. Prefetto di Nuoro

Con la presente il sottoscritto Roberto Soddu, nella sua qualità di Sindaco del Comune di
Genoni, rappresenta il forte malumore e

la disapprovazione della popolazione amministrata a

seguito della notifica alle famiglie delle cartelle dei così detti "conguagli regolatori per il periodo
2005-20 Il''. Tale fatturazione, oltre che rappresentare l'ennesimo gabello ai danni delle persone e
delle famiglie, risulta inopportuna perché si aggiunge alle altre bollette già pervenute e costituisce
un'ulteriore preoccupazione a causa delle numerose difficoltà economiche in cui si trovano
tantissime famiglie.

A questo deve aggiungersi, che le bollette risultano incomprensibili sia

perché sono stati ri-fatturati consumi avvenuti negli anni precedenti che non trovano riscontro nelle
bollette degli anni in questione, sia perché non risulta applicato il criterio delle tariffe per fasce di
consumo ma, più semplicemente, un'ulteriore aggiunta alla tariffa prevista per i consumi della
fascia massima. Oltre a questo, appare irr azionale ed inconcepibile e, pe rtanto ancora più
fastidioso ed intollerabile, il fatto che un servizio pubblico, certo e determinato nelle sue tariffe,
possa subire variazioni di costo in forma retroattiva determinandosi, di fatto , come una vera e
propria vessazione. Ed ancora più intollerabili risultano le intimidazioni

e le minaccie di

interruzione l'erogazione del servizio .
L'Amministrazione comunale, pertanto, consapevole delle difficoltà dei propri concittadini e
dell'irrazionalità delle richieste di pagamento formulate da Abbanoa, si riserva di assumere tutte le
azioni necessarie per contrastare quest'azione unitamente ai tanti altri Comuni ed alle associazioni
di consumatori.

Con l'occasione si invita

il Sig. Prefetto di esaminare la situazione al fine

dell'applicazione di possibili interventi di competenza che riportino serenità nella comunità
amministrata tali da non esasperare gli animi già profondamente SCOSSI e turbati dalla crisi
economIca

e

dalla

mancanza

di

lavoro

che

angoscia

le

persone

e

le

famiglie.

In attesa di un cortese riscontro ed a disposizione per eventuali chiarimenti si coglie l'occasione per
porgere i doverosi saluti.

