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Mitt. geom Messina Vincenzo
Via F. Mancuso, 6
98055 LIPARI

Al Sig.Funzionario Responsabile
Alessandra dal Zotto

Comtme di
LIPARI

Al Sig. Dirigente del IV Settore
Comune di

LIPARI

Al Signor Sindaco
del Comune di

LIPARI

AI Signor Assessore
ai Servizi idrici e fopari

del Comune di
LIPAR,I

Al Sig. Ass: Bilancio e Finanze
Comune di

LIPARI

AI Sig. ksidente del consiglio Comunale di
LIPARI

Al Sig. Direttore Generale e
Segretario Ge,nerale Comune di

LIPARI

Oggctto Contestrzime artt. 3l - 33 e 58 R I. arùnlmente in vigore il trsto relativo alle utenze idrÍche n o 2813 e
N o 4584 intestate alla Sig-ta Tiralongo Paola con sede in Lipari Yia F. Mancuso, 6.

Faceirdo seguito alla mia nota nella qualftA ormai più volte ríbodita datata 18/06/12 incsmerata al p'rotocolto
ge,nerale del Comwc di Lipari al n " 21215 della quale allogo fotocopia per iI Sig. Presidente dcl Consiglio e il
Sig, ScgEraîio G€rcrale del Comune di tip&i, cosl come utictpato oon la notB pr€deúa, CONTESTO
I'applicazione degh artt. 3l - 33 e58 comc cotb spacificato.

PrÍma di addercani nrll'oggetto ritengo oppotttno aprire ''na prentesi in riferimcno agli ultini awenimsnti
accaduti successirmmente slla mia nota sopra richiamata-

Come è noto la s€nt€nza del TAR LAZIO n " 5608/2012 , hE mnullato hrtri gll atti ed i prowedimenti relativi
al DBPURATORE in località Canneto Dentro per cui prdicamente si è tornati all'anno ZERO, confermando di
frtto cosl come più volte dbadito dgilo scdveute gra con nota d€I09/0E/10 proú, 29159 del09/08/10 e succ'cssive
che, il comune di Lipari non è dotato dÍ inpianto di depurazione c pertants nulla può essete chiesto ai cittadini
pcr il pagamento della arift di vQendo ta sentenza dclla Corte Cctiusionale a o 335 del l0/10/0t
che ha abmgat'o la legge proccdsnÉ pa I'applicazione dclla arifr di depurazione .

In conseguenza di quanto sopra non si può nemmeno applicare la lcgge n' 13 del27lg?l09 art. I scxieses.

Ritengo, a mio modesto Ewiso, da incompetente in natdia, che i responsrbili del tV Servizio del W Setore ta

debbono smsttcss€ro di arrmpicani sr4li specchi smtencndo che una sola delle fasi, ftE I'altro in modo non

regolare a cui prowede il vctusto impiaato di pr€Elttanento costihrisce depurazime, infrfri sostenere ciò è come
sost€nerc che la mano di una persotrs fornúa da cinque dita può ritencrsi abile mchc sc dalla stess& -tflno
mansano quattro delle cinque dita- In dcfinitiva !a dspmzion€ o ayviene in tutt€ le sue ftsi in modo da restituire

ItrtloK]tr]nqf,r.o

_::yÉlrì



L

i ttflui chiari o non può d€finilsi depurazione, che nonostante frtti i miei sfoEi non sono ,ad oggi" riuscito a
inculcarlo aelle decisioni dei rcsponsabili dcl w Setore lV servizio.

Affcrmme ciò è pura utopia e continuare ad insistcrt anche da pcrsonaggi chc operano in ombra pur aon
avedo ncEsun titolo t€cnico p€r intorvcnirc.' port€ra sicuramente il Comune di Lipad ad uqa awentura al buio
oou liti ehe veùanno soccombere il Comm coa la conscguente gravissima ripercussione economica per i dami
che dovra indcnnizare il cuÍ inporto afiuElmcotc risutu incalcolabile.

Psrtanto a mio modssto awiso sarcbb€ necessario che di concetto fra il Sig. Sind&o, il Signor Presidcnte del
Consiglio il Sig Ass. al Bilmcio e Finanze , l'Ass. prcposto ai servizÍ idrici e foguari al il Sig. Segr*ario
Ganerale, prowedrno in tcmpo, prima cùe suoccd€ t'ineparabilc.

Ciò poché qualche utento s€,ntendosi vssssto e disperato puÒ denunaiare all'Arrlorita Giudiziaria i fati
pnovocando un effctto donino non più contenibile.

Il tntto, se noa si dovesse prowederc Frdefifir€ I'arpmcnto, anche mediante il prere di più shrdi hrnici
rinomati in nareria noncbé studi legali altrcttruto .addlstrffii sull'oggetto del oontenderc per definire
I'argomcnto s€nza arrocÍ€rsi a detrrminarc siFszimi'!Étencndo càe qtanto operaúo fino al moneffo efitale va
cmsiderato con la pretcsa p€rché è stato decíso da EÉ, con la cmsegucnza finale ohc i danni enormi li subirà il
courune in qumto sionamenrc risulEra soccombeile. ..

A tal proposito allego la fotocopia di u conmento rilevato da intqn€t chc prruicameirte coof€rma quanùo da
ms s€npr€ €sposto c che fotograÉ la siuuzione rc4c in cui vcrsa il sistcma fognario di Lipari.

Chiuilcndo la parentosi che ritenwo dovcroEa trcErò I'aryomento di cui all'oggeúo.
Art3l RI.

FATTURA.AONE
Tale articolo così reciu;'Ilconsumo dcll'acqru viene diNORMA frtnralo ogniùe mosi, onissis......"
Orùme mi shicdo nella mie toale ipcanza in materia c vi chirdo nella vosrc inffiss esperienza cosa esiste

in talo articolo che non si possa Íntrrprghr€ normalmente círca la fatnrszíon€ trimcsgale e tro,n ennunle frccndo
oomparire I'anormaEta coms aoruale.

Contariamente invecc uno d.i nsggiori csponenti del Setlorc ni ha c@unicúo in rma nota che era opzione
del Sindam docidero pcr la fatùrazíone annuale in uníca sohuione e nor trimc*ahente.

RÍsconho che allora contostai affcrmando che per tale articolo I'unica opziffi dcl Sindaco era quella di
imporre il ricpeto dc[c leggi c rcgolanonti

RiÉngo che quanto sopra sia scaturito da uo grosso abbaglio confmdendo il coúenrno dcll'rt 31 cm quello
dell'srt 33.

Infrtti tale ultimo consoue, st al Sindaco, di rutorizzare o non la raleazimc riftrib cschsittm€otc ad rma
tímestalita di addebito clano per cui I'ut út€ ha neccssita di dilrzime di pag!ffi.

Tale art 33 io non I'ho nai evocato pcrché ho seopre conlostato la funrazÍm mualc ed h unica soluzione
non prevista dall'art 3 l.

Art 5E d€l R.I.
CANONE

Ncll'csaminare talc artÍco si rileva che, la contestaeionc' detrbs cssse fúte cd incqrrivocabile pcrché le
irrcgolarità a mh parere, sono parccchie € gpvi ffno a pcnsae chc I'Amminísctzim€ pregressa di conceîto con
i firnzionni dcl strrrizio hs pery€trato un'appropriazioro in&bile, tm .dd€ùib aricchime'oto, una mpina
ricoducibilc .4 "na m E danno degli utcnti per i motivi cho vi cleoshrù:

Íl canone di € 51,64 del regolamento ( dí segrrito mhelrù in merio sllt divrr3ificEziooe fra prima c séconda

urita) è riferito 
"t 

NOLO Or, contatore e delle spese postali per la spedizione dell'addebito.

Signori cd AutoriÉ h indida quale nolo ( c chc inporto dt rolo) dcbbo curispoderc su

un'appuecchiatuîa di mir proprietl ?, considerato che il contatore I'ho pog& io d in crso di sosiùrzioos I'ho
scmpre aaquistuo io?..

Quanto sopra viene dimostrato perché la pubblica Amriinistozione non può fu valcre n€É$m titolo di
p,ropdd in guuo non posiode ncssuna futura di acquisto del mio sontator ( srcbbe interessante che venissc
nessa al cón€nte h gpadia di Finaoza),

AMMESSO ma nbn CONCESSO chc si trattasse di nolo, non conispondondo lo stesso, ne ad una fornitura,
né e unE prestnzionc, né ad un lavorc oome mai si applica I'WA a'ldirifirrra anchc sulle spesc posali?

Ritcngo che siamo giunti verameate sll'inveiusimile e pertanto non dovendo conispondcrc netgun nolo
CHIEDO con la preseutc, foroale richiesta di rimborso per i mÍei contatori, ivi comprteo I'M indebitamente

computaE psr il pcriodo di due mni.
Hó Oa eJprmcre tma curioeità non di mia conpetsrtza e cioè se tuuÍ gli uùenti proprictari dei contatori che

sup€rano otfe it gO.z6, Sig. Asse$orc alle Finanzc come pota rcstituire $tcste somm€ gà pagatc pet due anai c

cnc in tinea ai m3rsima srpcretrbero olcc I'importo di € 500.000,00 ( Cinquccertomila /00)

Sigg" A$orid, non ritc'nctc chc verugmo lctti a dtnoso gh sÉi'per verificarp sc I'ipotetico costo dol nolo in fasc

di p€úejg tecnico dl mngnríta prína dcll'ap'provazione da paftc &l Consiglio comunale sia s0ato avtzJorElo da

rclitiva e dettagliata matisi dei prezzi? E congnrità sugli stessi? Pcrché ritengo so fossero hattati con oculatezea



non eta otÈligatodo esprimere pame favorevole, perche la lcggo prevedc che alta richiesta fdmulata da
chfunque si possa ed ore necessario esprirere púer€ ooúîrario.

Ciò in quaffo alla .lau dell'approweione del regolamento idrico ua contatorc al minuto costaya € 13,00
comprcso IVA e che alla de odieraa costa € 19,00 omgeso IVA , per cui quello che viene definito nolo, ma
che nolollll , non dorrrebbe conispondere la sola quota di rnrt.ortamento? che va calcolsta eon una normale
formula matomatica, p€rtanto appticandolAale nolo, ad csserc abboadantemcnt€ genemsl non dovrebbo $p€rate
gli € 2,50 pcr opi anno c sc,nza I'rpplicazionc dcll'IVA.

E' ovidenrc che con I'applicazione del nolo previsto si possono comprarc ben due coutatori c tre I'anno a
secondo di qtuh unità si tatta,

Ritcnets ciò un comportameato di buon padr€ di frmigtia nei confronti del cittadino? A me pcre che si tratti di
una rapina

Non riteneto che per giustizia sociale ale arr 58, di concerto fra il Sindaco e il Pr,esidente del Consiglio venga
riporato all'ettenzione del Consiglio Conunale? E quiadi ripororlo a valori nsrnsli cosi come p,revede la legge
per I'applicazione &lnolo in modo da coneggcne il naooecopico errorc.

AltB Íllcgalità compiutr riguarda la diversificazione del crnpnc, sabilendme uno psr la prima unita e un alrro
per lasecondauita.

Ofbc|rc ciò non è stato p'revisto dal regolamento ma I'arnminisùneions comrmale con una det€nni1azione
Sindocale c quindi, come al solitg con parcre tccrico frvorcvolc dell'Uficio prtposto , ha modificaro un atto
app(ovsùo dal Csmiglio Comunalc sfllsodo quesú'uftino pSsando che non conti nulla c pcÍaoto gli Uffici
pocaono sow€rtif€ un atto appfrovaSo dal consiglio comunale.

Sigaor Presidente dcl Consiglio che prtsiode i suoi collcg[i elcti dal popolo può nai accctlare un atto del
genert?

Applicaodo il regolamento approvatojÉfuti l'AmminisÈadone comunalc €ra sata dcw&îa ad aggimoare il
Ganone, quando nocessario, ( oonsideralo che l'úrsle canonc è congnro per circa cinquantenni ) e non
divcrsificarlo sÉnza nessuna giustificazione perche i cffti fr8 pima e ecconda unita sono pcrf*tamente ugualt

Si fa irfin€ txrervane c.he qualon si volegge rylicue il nolo I'Amministrazione dovrà rimborssrc agli rtenti il
costo del ceritafole. Cc,lto che è stEta rrur brilaú€ idea di chi ha Foposto la diversificazione per promuovst€ r'ne
maggiorr rapira nci confronti dell'utents che prím o poi potnobbc chiederr girstízía c rimborso.

CcrtarcnE con l'applicazimc dcll'ort 58, co le osscrvaeioni di cui sopra non ritcngo che sia legalmente
&c€ttabilc.

Fsqrniîuti gli rticoli contostad rlengo rfile pctue a cmosomza alle a$sità in indnizzo quanto è aweuúo
dopo tnc enni 6[6 è cambiato il gostcc con la ríchíesta di rofioscrizion€ del contratto di fornitura unilateralmente
*so c chcpcrtanto il sottoscrivcrlononrimre alto al cicadioo chc porsi uneppio al collo.

Slgnor Sindacq Signor Presid€ùte dcl Coasiglio no ritcnete chc I'argomenfo dcbba esscrc dibattuùo in
miglio comtmale, afEnché veugn approvú lo SCI{EMA, di cmratto tipo che garantisca I'Amministrùzione e
l'@t! e quhdi ess€r€ suoocsgivanentc adtoposto a[a sottoscf,izione.

Signor Sindaco, Sipor hesidcnle dcl Cotrsiglio, ( di reccote elezione ) Srpor Segretario Comunale nsn
srcbbc opportuno a &n€r radicElm€ntc solido il timonc affinché sì possa oúencr€ ccrtezze nelle
decisioni dei vtri Frmzionari e Dirigenti pct non ottÉr€re risuhaúi diveni.

Un altro discorso merita la riscossione drth TARSU perché anche in questo caso , la riscossione

è prevista dal Regolamento IN QUATTRORATE BIMETRALI, puntualmente vieoe richiesto il saldo in due
ratc ciò al fine df'agcvolarc" I'ut€ntc.

Ho la vagg impressime che il comrme di tipri sia infestato da un virus in cui si fr a gara a chi maggiormenlo
può disattendere i vari delibcrati del Consigli,o Comunalc qtNsi pcr dimostrarc che tale sonscsso nm vienc in
alcun mú tcnruto in consid€razioae

Se cosl fosse Sig. Presidqrte del consiglio e relativi consiglicri non vi rimane che ptnderne atto e prcs€ntare le
dinissioni, in caso conrario riappropriatcvi dei vosti potcri,

Qulora fossc diversamente come io suppongo pcrché Sipqr ltesid€ntè dcl consiglio difende I'istituzione che
ki prcsicde iuiziando a verificarc la regolrita dei vari s€ttori, il tufro, di oonccrto con il Sig. Sindaco, Il Sig
Direuorc Gcncrale e Segrctario Generalc dcll'EntÈ Sígg. A+gessori pcrché altimenti si andrà ad un sicuro
sconto sociale in quano i ciaadini sono ormai csaspsrafi dalle varie tasse ed in aggirmùr v€npno eliminatre le
nt€irzszioni previste dai regolamcnti c I'aggiuna di taríffc noù dovute'

Consid€,raúo ohc il caldo è talmente gfoso chc toglie il respiro reirdcado difEcoltoso I' operato degli Uffici del
Comune, momentatr€amente mi fermo qui salvo istigazime di qualche firnziororio con evenfirale riscontro in
n€sslu modo accettabile, eugurudo a tuti buoae ferie per chi Ii godrà in questo periodo ed un in booca al lupo
pcr chi dovra rimanere in servizio permotivi diUfficio.

Sigm Sindaco Lc ric,ordo che la aontcgazione non è iniziata solo adesso ma si protrae sin dal 2010, periodo
in cu I*i non era stalo aúcora clefto, ciò per coofemare nei $UOI conftontl la mia lmmensa stlma ed

rnlcldr. Rlnrucndo lemprc e Sur mmpleta dlspmtdona



Prims però desidcro fue * i complimenti' e ehe compllmenti alla possú Admi- pcr me ha
gÉstito il trasferimento dcgli inpirtrti di concerto con i collaboratqi, il cmiglfur o*d ffii i ytri
preri frvccvoli eryressi dagli Ufrci Comunalo qucsti ultini scnza minimemdF Fr Gú &rtr mguig
deí prezd e delle rlralisi dci frcssi per raggiqngcrc il costo fiúale.

Sembrra inffii chc tsle istitúo dclle congnrita e delle analisi dei prczi m !h ..-r br- nb drll'Ufficio
pr€podùo e quindi nm w di noda.

Quanto sopra è dimosrao dalla comparazione chc di seguito Vi pú6ù I qourrcGa.ú il grtro di una
delle ultime bollcfazione d€ll'E.A.S con quelle di due anni di amministad<r+ d c: ù rll'iuento
origiorio doverra portù€ ad rmr economia e convenicnat per l'utcme c nm d D qlrlE par rtingcre E
ptosctugilc i cittadini,

PROSPETTO
Fafiurazione E:A:S: si prende in esame la prima fascia di consumo pri a m. t0

Consrmo mc. E0,(X) x € 0,62
DîrÍtti fssi
Spese recapito
Spcre generali
rvA l0%
M20%
Arr,otondamento

= €. 49,5E

" 2179

" Orff
" lrl4
" 5,30* 023. 0-03

TOTALE
Cuone fognaturamc. 80,00 x € 0,1I
Canone de,prrrarione 80,fi)x€ OJl
IVA. l0 o/o

SOMMANO

* 59,61
" 8.80._ 

_ 24$0
" 316
" 9331

FATTURAZIONE COMUNE
mc.80,00x€0,80Consumo

Canonc fognafira 't 80,00 x€ 0,13
Onef€depurazione * 80,00x€0,54
Canone fisso (raccomandato I è U )'( 6c

M l0 % su€ 117,60
fVA 20 % zu€ 42,N

TOTALE

=€ ú{,00
" 10146* 4320

42,00r' I lr?6
re * 

8.4_0
,r 4 179:16

Complimenti ! Complimernti! Soao sicuro che sia la voochia ( non aaaganca )
Amministratori,vecchi consiglicri comunsli che attuali cousíglieri ed Amminishstori della
rruova gunta nes$rno è a conoscenza del rizultdo finale che ha portdo al raddoppio delle
tariffe però possibibnente si sco'prirA che abbiano fatto paÌte di rirmioni con rclativo voto
favorpvole
Sigg. h$ti I quesbo putto aon ho più parole rinango allibito e la caltua estiva mi soffoca ma
mi rimane ancora la forza di gridsre

\M W W Walf infinitoL'E.A.S.
Ritengo che questo quadm di raffionto venga ripreso da qualche emiffente e pubblicarlo su

tutti i telegiornali locali e na'ioqale per vedeie come siamo arnrmínis'trati. Alho che turismo
vista la rapina i turisti scoppano a gambe levate pèr non tomare mai più.

Non mi resta, purrimarrendo a diqposizione, di porgene atntti cordÍali saluti.
Lipari, 16107112 geo*.rW


