Bollette dell’acqua, in arrivo centomila euro per gli utenti in difficoltà
Domani apre il bando a cui possono chiedere di partecipare i cittadini residenti. Le
domande si fanno all’Urp fino al 30 novembre. Bonus a partire da 60 fino a 90 euro.
Continuano le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale per cercare di
dare un sostegno alle famiglie del territorio e in particolare alle fasce più deboli che si
trovano a dovere far fronte alla perdurante stagnazione economica.
Nella fattispecie il Comune insieme alla società Geal mette a disposizione per il secondo
anno consecutivo centomila euro di contributi per gli utenti del servizio idrico integrato che
vivono una situazione di disagio economico. I fondi andranno a sostegno dei cittadini che
vivono nel territorio comunale di Lucca e verranno assegnati tramite un bando gestito
congiuntamente dal Comune di Lucca e da Geal che è stato presentato oggi (mercoledì 30
settembre) nel corso di una conferenza stampa a cui sono intervenuti il vicesindaco di
Lucca Ilaria Vietina e il presidente di Geal Giulio Sensi.
“I criteri di assegnazione -spiega il vicesindaco Vietina- sono calcolati in base alle regole
definite nel bando. Abbiamo svolto in questi mesi un lavoro in sinergia fra Comune e Geal
per poter migliorare ulteriormente i meccanismi del bando già avviato nel 2014. E'
accessibile a tutti coloro che hanno un reddito Isee riferito al nucleo familiare non
superiore a 17.000 euro. Si tratta di una considerevole boccata d'ossigeno per le famiglie
lucchesi che possono vedersi riconosciuto il rimborso proporzionale alla numerosità del
nucleo familiare”.
“L'aiuto si concretizza come sconto sulla bolletta- spiega il presidente di Geal Giulio Sensi. Va a beneficio delle sole utenze domestiche e lo abbiamo stanziato in base a precise
regole che prevedono la destinazione di una quota della tariffa a favore degli utenti che
vivono una situazione di difficoltà economica. Per quest'anno abbiamo introdotto la
possibilità di riconoscere agli aventi diritto anche la copertura di eventuali morosità,
partendo dalla compensazione della bolletta più anziana, e abbiamo introdotto la
possibilità di richiedere il bonus anche agli utenti che non hanno l'acquedotto ma pagano i
servizi di fognatura e depurazione.. Lo scorso anno sono stati oltre 500 i cittadini che
avevano i requisiti per ottenere i rimborsi della bolletta, ma la nostra percezione è che
siano di più coloro che ne hanno diritto. Per questo abbiamo avviato una campagna di
informazione capillare con comunicazioni in bolletta e rafforzato l'opera di comunicazione
verso la cittadinanza”.
Il bando apre domani (giovedì 1 ottobre) e sarà possibile richiedere i contributi fino al 30
novembre. Nella prima metà di dicembre Geal e Comune di Lucca espleteranno le
pratiche di assegnazione e dalla prima bolletta successiva verranno applicati gli sconti. Il
bando pubblico è disponibile sul sito del Comune di Lucca e su quello della Geal.
Per i nuclei familiari fino a due componenti il contributo sarà di 60 euro. Salirà a 75 per tre

e quattro componenti, a 85 per cinque o sei e a 90 euro oltre i sei componenti. Tali importi
sono ridotti di un terzo per chi non ha l'acquedotto. Potranno accedere al bonus acqua i
residenti con utenze domestiche nell’abitazione di residenza con Isee fino a 17 mila euro. I
fondi non utilizzati saranno ripartiti in modo proporzionale, in base ai componenti del
nucleo familiare, fra tutti gli aventi diritto. In ogni caso il rimborso assegnato non potrà
essere superiore alla spesa sostenuta. I fondi verranno assegnati a coloro che ne avranno
diritto e ne faranno richiesta. Al termine delle operazione il Comune trasmetterà a Geal la
graduatoria degli aventi diritto e la società provvederà ad erogare il rimborso. La domanda
di contributo può essere presentata all'Urp del Comune di Lucca.

