Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle
________________

MOZIONE
AGEVOLAZIONI TARIFFE DI SCARICO E DEPURAZIONE
Premesso
che le vigenti leggi in materia e il conseguente regolamento Hera comunale sull’applicazione
all’utenza delle tariffe di scarico e depurazione (http://www.gruppohera.it/clienti/casa/
casa_acqua/casa_acqua_agevolazioni/328.html) prevedono la non applicazione per tutti coloro
“non allacciati o non allacciabili” alla pubblica fognatura e/o, nel caso della depurazione, anche
per coloro, se pur allacciati, che non usufruiscono temporaneamente del servizio in quanto la
rete fognaria non è allacciata al depuratore (sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008),
Considerato che
 Hera è il gestore titolare della rete fognaria nel territorio del Comune di _____________ e
che ha una chiara ed inequivocabile conoscenza dell’utenza che si ritrova nelle condizioni
richiamate in premessa;
 l'amministrazione comunale dispone della situazione dei collegamenti fognari delle abitazioni
del territorio, in quanto questi costituiscono premessa fondamentale per la concessione
dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici;
 l'amministrazione è a disposizione di un PIN per accedere alle mappe delle fognature
presenti negli archivi di Hera;
 la sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 stabilisce che l'ente territoriale competente,
in questo caso il Comune, ha il dovere di informare in maniera adeguata gli utenti;
Si impegna l'Amministrazione Comunale





ad incrociare le mappe delle fognature a disposizione del Comune con quelle presenti negli
archivi di HERA;
elaborare un elenco aggiornato delle vie e delle utenze non collegate alla pubblica fognatura
da conservare a disposizione degli uffici comunali per le opportune verifiche;
chiedere ad Hera di inviare il modulo di richiesta delle agevolazioni tariffarie e il modulo di
richiesta di rimborso agli utenti non collegati che stanno pagando o hanno pagato le tariffe
indebitamente negli ultimi 5 anni;
a dare riscontro al Consiglio Comunale di quanto attuato, entro il _________________

Firmatari della mozione:
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

Si allegano:

 sintesi della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008
 attuale modulo di richiesta per usufruire delle agevolazioni.

