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Cod. Progetto:_ _ _ _ Spettabili

Da indicare in caso di risposta Comuni Soci
Ambito Ottimale
Città Metropolitana di Milano

Spettabile
Comune di CASTELLANZA

c.a. Sindaco

Inviato tramite PEC

Oggetto: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Caro Sindaco,

grazie al consenso unanime espresso da tutte le Amministrazioni Comunali nell’ultima Conferenza dei Comuni

dell’Ambito Città Metropolitana di Milano del 30 ottobre scorso, è stata approvata la nuova articolazione tariffaria che

si fonda su alcuni importanti principi:

• Un’unica tariffa per tutto il territorio gestito;

• una forte attenzione alle famiglie e all’equità sociale;

• una spinta al risparmio e all’uso consapevole della risorsa;

• una specifica tariffa per l’uso pubblico, il terzo settore e le associazioni sportive ancora più

conveniente;

• una specifica tariffa per uso irriguo anche per i privati;

• nonché l’avvio e la promozione dell’utilizzo di acqua non potabile con una specifica tariffa.

Innanzitutto, la definizione di una tariffa unica per tutti i Comuni gestiti da Gruppo CAP consente di superare

l’attuale “disparità tariffaria” caratterizzata da ben 141 ambiti tariffari diversi, con forti differenze tra i comuni, nonché

di avviare politiche tariffarie attive per specifiche categorie di utenza.

In allegato, lo schema riassuntivo della nuova articolazione tariffaria.

Un altro elemento importante è il passaggio alla tariffa pro capite per gli utenti domestici. Ciò consente di

rapportare correttamente il costo del servizio ai componenti del nucleo familiare, riducendo la bolletta per oltre il 77%

dei residenti e garantendo attenzione alle famiglie, equità sociale e tutela delle fasce sociali più deboli, con un

quantitativo di acqua a tariffa agevolata di 33 metri cubi/anno per persona (oltre 90 litri giorno, rispetto ai 50 litri

giorno previsti dalla delibera dell’Autorità nazionale).



Altro obiettivo importante è l’attenzione alla sostenibilità futura della risorsa, attraverso una spinta al risparmio e

all’uso consapevole dell’acqua potabile con una progressività tariffaria che garantisce tariffe molto basse per consumi

fino a oltre 180 litri giorno per persona e che rappresentano ben oltre il 20% in più del consumo necessario stimato in

base alle corrette esigenze di consumo.

Anche in questo caso promuoveremo, insieme alla Amministrazione comunale, azioni volte alla ottimizzazione del

consumo dell’acqua potabile all’interno dei nuclei familiari, continuando nelle azioni di formazione e sensibilizzazione.

Un ulteriore elemento caratterizzante la nuova articolazione tariffaria è la particolare attenzione alle forniture

destinate a funzioni di utilità pubblica e sociale, come organizzazioni no profit e associazioni sportive, per le quali è

prevista una tariffa inferiore del 38% rispetto alla tariffa per gli usi non domestici.

Per godere appieno di tale risparmio, gli uffici attiveranno a breve campagne specifiche con le singole

amministrazioni comunali per verificare la possibilità di ottimizzare i consumi e la corretta tipologia d’uso delle

forniture e l’adeguato dimensionamento del diametro dei contatori

È inoltre confermata la tariffa per uso irrigazione pubblica che viene estesa anche per uso irriguo di orti privati nonché

per il mantenimento di infrastrutture verdi in linea con le politiche finalizzate a favorire il drenaggio e l’invarianza

idraulica.

Infine, l’avvio e la promozione dell’utilizzo di acqua non potabile rappresenta una forte novità e discontinuità, perché

introduce, in maniera esplicita e regolamentata, la possibilità di fornire e contrattualizzare l’uso di acqua non potabile,

vera e propria risorsa che, se correttamente utilizzata, riduce gli sprechi dell’acqua potabile.

Si potenziano cosi le infrastrutture per la distribuzione di acqua non potabile come avviene nelle realtà più avanzate a

livello europeo, in primis Parigi.

Si tratta di una scelta in continuità con quanto promosso da Gruppo CAP negli anni scorsi sia con l’avvio e la

realizzazione di pozzi di prima falda, sia con gli investimenti finalizzati al riuso dell’acqua depurata.

La nuova politica tariffaria rappresenta un’importante occasione per favorire comportamenti virtuosi nell’utilizzo della

risorsa idrica e preservarla per le generazioni future.

Gli uffici di CAP provvederanno, con successive comunicazioni ad approfondire le singole politiche tariffarie.

Cordiali saluti

Il Presidente
Alessandro Russo
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