In seguito alle notizie di questi ultimi giorni su alcune testate locali e in merito ai conguagli relativi
alle fatturazioni del servizio di acquedotto - scarico in fognatura - depurazione, l’Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale Umbria 3 (AATO Umbria 3), fa presente la diversità dei ruoli tra lo stesso Ente e
la VUS - Valle Umbra Servizi S.p.A. gestore del Servizio Idrico Integrato. L’AATO Umbria 3
rappresenta infatti i 22 Comuni associati nelle attività di Programmazione e Controllo in virtù di
precise Leggi Nazionali e regionali. Si occupa di reperire fondi pubblici da destinare ad investimenti e
impianti nel Servizio Idrico Integrato, svolge attività amministrativa come ad esempio quella che ha
portato alla regolarizzazione dei prelievi acquedottistici per il prossimo trentennio, elabora piani per
la tutela delle acque immesse in acquedotto evitando contaminazioni o deterioramenti. L’azienda
VUS – Valle Umbra Servizi S.p.A. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, si occupa invece
dell’erogazione operativa del servizio curando, tra l’altro, le progettazioni e il corretto funzionamento
degli acquedotti, delle reti fognarie e dei depuratori presenti sul territorio. Proprio in osservanza a
questa diversità di ruoli, fermo restando lo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto il
rapporto tra Autorità e Gestore, l’AATO Umbria 3 ha provveduto a inoltrare alla VUS S.p.A. una
lettera in cui si ribadisce che la lettura dei contatori delle varie utenze deve avvenire alla fine del
secondo semestre di ogni anno solare così come previsto dalla convenzione di affidamento. Ciò al
fine di evitare i disagi tra gli utenti a causa dell’accumularsi di conguagli pluriennali di particolare
entità. L’AATO Umbria 3, al fine di perseguire una maggiore equità sociale, ha inoltre provveduto ad
approvare alcune modifiche alle agevolazioni tariffarie già presenti nel 2005. Definendo per il 2006
uno sgravio massimo annuale di 50,00 € si è dunque cercato di venire incontro alle fasce sociali
meno abbienti consentendo ai cittadini di fruire di un servizio essenziale. L’AATO invita i cittadini
interessati a rivolgersi alla VUS S.p.A., agli Uffici Servizi Sociali del Comune di residenza o presso i
Sindacati per avere dettagliate informazioni in merito alle agevolazioni sulle bollette 2006. Gli stessi
dati potranno essere inoltre reperiti sulle bollette già emesse dalla VUS S.p.A. Presso i suddetti uffici
i cittadini potranno infine ricevere informazioni in merito alle modalità di presentazione delle
domande il cui termine di consegna è previsto per settembre.
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