SUL TERRITORIO DEL COMUNE

FILO DIRETTO
IL PRESIDENTE GEAL AL TELEFONO COI LETTORI

GEAL EROGA L'ACQUA E Si OCCUPA DELLE FOGNATURE
NELTERRITORIO DEL COMUNE DI LUCCA. NELLA NOSTRA
PROVINCIA OPERANO ANCHE I GESTORI ACQUE E GAIA
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Intesa San Paolo, bollette senza commissioni
di FABRIZIO VINCENTI
BOLLETTE. Consumi. Ma non
solo. Il filo diretto de La Nazione
con il presidente di Geal Giulio
Sensi, ospite ieri mattina della nostra redazione, ha permesso di fare il punto su tanti aspetti che toccano da vicino l'acqua pubblica,
la rete fognaria e naturalmente i
cittadini. Attraverso email e telefonate sono stati in tanti a chiedere chiarimenti.
A partire da Claudio di Monte
San Quirico, alle prese con un caso a dir poco singolare: la sua bolletta è allacciata al contatore del

vicino anziché alla sua. Non sono
bastati viaggi e numerose telefonate alla Geal. «Mi scuso - spiega
Sensi, che prende nota del suo numero di telefono - e mi attivo immediatamente, perché si arrivi a
chiarimenti, mi sorprende non si
sia ancora risolto il problema».
Maurizio Bianchi spara a raffica
una sequenza di domande: «Su
che base viene calcolata la quota
fissa in bolletta, visto che cambia
ogni volta? E perché cambia anche il totale su fognatura e depurazione? L'Iva non è già compresa
nel prezzo? E gli oneri di perequazione?». «La quota fissa - replica

I

anno cresceranno molto di meno,
nell'ordine dell'1,65%, perché il
piano di investimenti per fognature e acquedotto era particolarmente oneroso nel triennio che si conclude col 2017. A proposito di pagamenti, a brevissimo sarà possibile pagare le bollette presso tutti
i bancomat di Banca Intesa o servendosi dell'home banking senza
commissioni e evitando le file».

ACQUA Tante domande al presidente di Geal Giulio Sensi
su consumi e lettura delle bollette idriche

il presidente Geal - è di 50 euro
l'anno a prescindere dai consumi,
ma non cambia di volta in volta.
Quanto al totale fognatura e depurazione, è legato all'uso dell'acqua. L'Iva è calcolata a valle. Gli
oneri di perequazione, sono legati
a appositi eventi straordinari».
Rossana da San Concordio pone
la domanda delle domande: «Sono previsti aumenti in bolletta?
Nell'ultima ricevuta l'importo
era veramente alto: si paga un'esagerazione». «L'ultima che ha rice-

vuto - spiega Sensi - era più alta
causa ritardi sulla fatturazione. In
ogni caso invito i cittadini all'autolettura, tramite app e telefono,
per non pagare importi maggiori,
comunque poi scalati successivamente».
IL TEMA RINCARI è pesante:
negli ultimi tre anni le bollette sono cresciute del 6,5% l'anno: in
tre anni l'aumento è di quelli consistenti. Sensi, però, assicura che
il peggio è passato: «Dal prossimo

SENZA AGGRAVI
Nessun aggravio se si paga
tramite home banking
o agli sportelli automatici
FRANCESCO, che scrive da
Sant'Anna, chiede che differenza
passa tra una bolletta per residenti e una non per residenti.
«La differenza è sostanziale - conferma Sensi - attualmente ci sono
tariffe per consumi domestici di
residenti, usi pubblico, usi produttivi e, appunto, consumi domestici non residenti. I maggior
rincari hanno toccato proprio gli
usi produttivi di grandi dimensioni e i domestici non residenti, ovvero le seconde e terze case».

