
 

 

 

 

COMUNE DI PISTOIA 

Il Sindaco 
 

Palazzo comunale * Piazza del Duomo * 51100 Pistoia * Tel. 0573.3711 * fax 0573.371289 

 

 

 

18 agosto 2014 

 

 

 

 

 Al Presidente di Publiacqua 

Filippo Vannoni 

 

 

 

 

 Caro Presidente, 

 

in data 13 agosto 2014 abbiamo ricevuto la Sua lettera con la quale informa che 

Publiacqua ha provveduto a verificare la corretta applicazione tariffaria alle 

singole utenze per il servizio fornito. 

 Tale verifica avrebbe consentito di aggiornare le banche dati, al fine di 

poter corrispondere esattamente ai rimborsi previsti dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 335/2008; al contempo Lei preannuncia le possibili variazioni 

nella fatturazione sulla base delle determinazioni che dovranno assumere di 

concerto l’Autorità Idrica Toscana e l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 

Servizio Idrico. 

 A questo proposito è mia intenzione, con la presente, porre alla Sua 

attenzione le seguenti considerazioni. 

In primo luogo, la verifica a cui fa riferimento si è resa necessaria a seguito di 

numerose segnalazioni di errori presenti nelle banche dati di Publiacqua al 

momento dell’istanza di rimborso da parte dei cittadini. Poiché siamo alla metà 

del mese di agosto, e la scadenza per la presentazione dell’istanza è al momento 

il 30 settembre, pongo la questione a Lei, e poi anche all’Autorità Idrica 

Toscana, se il tempo a disposizione per l’informazione ai “nuovi” aventi diritto e 

la possibilità a questi ultimi di esercitarlo sia sufficiente. Ritengo che debba 

essere valutata la necessità di una proroga, almeno per gli utenti oggetto di 

accertamento. 

 In secondo luogo, ho avuto comunicazione da parte di rappresentanti del 

Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua che Publiacqua sta inviando lettere 

di diffida a coloro che hanno aderito alla campagna di obbedienza civile per 

l’autoriduzione in bolletta della remunerazione del capitale investito dopo il 

referendum del giugno 2011. Chiedo innanzitutto se ciò risponda al vero; come 
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sia stato possibile - in un contesto in cui Publiacqua è chiamata a rimborsare 

migliaia di utenti per somme non dovute, con il lavoro puntuale di verifica che è 

stato necessario compiere - avviare questa azione di recupero; perché sia stato 

avviato, dopo che il Direttore dell’Autorità Idrica Toscana ha formalmente 

avvisato tutti i gestori toscani della non procedibilità alla sospensione della 

fornitura a questi utenti.  

 

 In attesa di una Sua puntuale risposta in merito, La saluto cordialmente   

 

 

Samuele Bertinelli 


