
LETTERA SPEDITA AI SINDACI DI PISTOIA E DI AGLIANA 
 
Stanno arrivando centinaia di raccomandate da parte di Publiacqua con la minaccia di 
distacco dell’acqua su l’Autoriduzione della bolletta Per la Campagna di “OBBEDIENZA 
CIVILE” in difesa del voto referendario del giugno 2011 che toglieva di fatto il profitto 
dall’acqua mai tolto dal gestore , che con il compiacimento dell’AIT il quale vi addossa la 
responsabilità di aver deliberato la restituzione per tutti uguale di 5,36 della 
remunerazione del capitale dovuta. 
Sappiamo benissimo che questa non è altro che una presa in giro per i cittadini , 
confermata anche personalmente alla sottoscritta e a Simonetta Berti in sede AIT dal 
direttore Alessandro Mazzei. 
Chiedo a lei Sig. Sindaco se ritiene sia il caso di rispondere al gestore visto che nel nostro 
comune è stata votata all’unanimità una mozione che vieta il distacco dell’acqua . 
Chiedo se un gestore che deve restituire milioni di euro per la mancata depurazione pagata 
in bolletta si possa permettere di minacciare i cittadini facendo il padrone dell’acqua 
scavalcando di fatto i sindaci e il pubblico che detengono la maggioranza . 
Aspetto una sua risposta al riguardo 
Un caro saluto 

Rosanna Crocini comitato Acquabenecomune Pistoia e Valdinievole 
 
P.S. – Le invio anche la risposta di Mazzei AIT a Rossella Michelotti Portavoce regionale 
del Forum Toscano movimenti per l’acqua 
 
Ecco cosa scriveva l’Autorità Idrica Toscana solo poco tempo addietro: 
 
Gentile Rossella Michelotti, 
riguardo alla sua lettera l’Autorità Idrica Toscana è intervenuta presso Publiacqua per 
interrompere la sospensione della fornitura alla suaabitazione. Inoltre abbiamo chiesto 
loro ulteriori chiarimenti e un sopralluogo tecnico: appena avremo notizie le faremo 
sapere. 
Ci preme anche segnalare che, in linea generale, l’Autorità Idrica Toscana non si attiva in 
maniera esclusiva per utenze singole, in quanto abbiamo già avvisato ufficialmente tutti i 
gestori toscani (non solo Publiacqua) di non procedere alla sospensione della fornitura per 
quei soggetti che hanno operato autoriduzioni relative alla remunerazione del capitale 
investito. 
Grazie per l’attenzione. 

Autorità Idrica Toscana — con Rossella Michelotti 


