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I Comitati: anche quando il prezzo scende le tariffe restano invariate. La versione della spa

Effetto energia sulle bollette
Quanto incide su distribuzione e depurazione, nel 2009 lieve diminuzione

UN piccolo schema nu-
merico diffuso in questi
giorni dai comitati per
l’acqua pubblica punta a
dimostrare che le tariffe
dell’acqua potevano dimi-
nuire negli anni compresi
tra il 2008 e il 2011. In
quel periodo, come risulta
dai bilanci della società di
gestione del servizio idri-
co, il costo dell’e n e rg i a
complessivo risulta essere
prima diminuito e poi len-
tamente risalito attestan-
dosi comunque nel 2011
ad un livello più basso di
quello di partenza del
2008. E siccome gli au-
menti tariffari avallati dal-
la conferenza dei sindaci
erano motivati, tra l’altro,
con l’incremento dei costi
dell’energia, qualcosa di
poteva ritoccare al ribas-
so. In specie il costo
dell’energia dichiarato in
bilancio nel 2008 è stato
pari a 17 milioni di euro
circa, nel 2009 a 15,6 mi-
lioni di euro, nel 2010 a 16

agosto, viene sottolineato
anche un altro dato che si
può rilevare dai bilanci di
Acqualatina spa. Si tratta
del costo dell’energia elet-
trica utilizzata per l’acqua
che viene dispersa e che è
pari in media al 62%,
l’impatto di questa portata
idrica sul costo dell’ener -
gia è stato di oltre 7 milio-

ni nel 2008, 6,6 milioni
nel 2009, 7 milioni nel
2010 quindi lo stesso li-
vello di due anni prima e
sempre 7 milioni nel
2010. Circa il consumo di
energia dichiarato dalla
società, che incide eviden-
temente sui costi finali, si
è avuta una discreta dimi-
nuzione nel 2011 rispetto

al 2010 mentre negli altri
anni di riferimento era
sempre aumentato. In par-
ticolare il consumo per il
sollevamento di acqua po-
tab i le  è  passa to  da
7.855.447 KW ore al me-
se a 7.117.734; pressoché
invariato il consumo per i
depuratori e per i solleva-
menti fognari.

Il quinto appuntamento della serie di incontri

Domani a Palazzo M
workshop sull’autismo
C O N T I N UA N O i workshops organizzati dalla Saip For-
mazione srl e dalla cooperativa Astrolabio di Latina
nell’ambito del bando della Regione Lazio per attuare in
provincia di Latina un modello di intervento specifico per
l’assistenza , il sostegno e la cura di persone disabili
affette da disturbi dello spettro artistico compresa la
sindrome di Asperger. Il quinto di questi appuntamenti,
che si terrà domani dalle 14.30 alle 18.30 a Palazzo «M»,
è rivolto principalmente ai professionisti dell’area medi-
ca, pedagogica, psicologica, clinica e riabilititativa, ma
anche insegnanti ed operatori dell’assistenza scolastica,
genitori/familiari di persone con diagnosi di disturbo
dello spettro autistico. Le relatrici del convegno saranno
la psicologa Rita Centra e la psicologa Emanuela Ciruz-
zi.

PROF PRECARI

Concorso
a cattedre,
la protesta
continua

C O N T I N UA la battaglia
dei docenti precari ponti-
ni contro il maxi concor-
so a cattedre indetto dal
ministero dell'Istruzione
e il cui bando sarà pub-
blicato il prossimo 24
settembre. Prima di allo-
ra, i prof si renderanno
protagonisti di una nuova
manifestazione di prote-
sta. Dopo il presidio te-
nuto davanti la sede del
Miur, gli insegnanti del
Coordinamento precari
Scuola di Latina torne-
ranno a Roma il 22 set-
tembre per prendere par-
te ad una nuova mobilita-
z i o n e  n a z i o n a l e e
sollecitare il ritiro del
concorso-truffa e la resti-
tuzione alla scuola delle
risorse sottratte con i ta-
gli della Gelmini. Per or-
ganizzarsi in vista del-
l'appuntamento e fare il
punto sulle prossime tap-
pe della protesta i precari
pontini si riuniranno in
assemblea il prossimo 18
settembre. La seduta è in
programma all'istituto
Galilei, alle 15, e sarà
aperta a tutti i lavoratori
della scuola e ai sindacati
di categoria locali che
vorranno sostenere le lo-
ro istanze. I contestatori
schierati contro il «con-
corsone» chiedono di as-
sumere dalle graduatorie
attuali, ancora affollatis-
sime, «di esaurire quelle
prima di indire concorsi
inutili – dicono i respon-
sabili del Cps di Latina -
e di rispettare i diritti

acquisiti da colleghi che
prestano servizio da anni
nelle scuole garantendo-
ne il funzionamento».
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Il costo dell’energia elettrica incide molto
sulle bollette di Acqualatina. Ecco perché
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Parte della spesa assorbita
dal sollevamento

di acqua che poi si perde
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milioni circa; dunque al-
meno per il biennio 2008-
2009 le bollette potevano
scendere secondo i comi-
tati. La società ha fornito
in questi giorni un’altra
versione dei fatti soste-
nendo che intanto le tarif-
fe sono legate ad un piano
pluriennale che fonda
s u ll ’aumento presuntivo
del costo di energia, il
quale però risulta di gran
lunga più basso di quello
reale e pertanto se l’anda -
mento tariffario avesse
dovuto seguire i costi
energetici effettivi si do-
veva ulteriormente au-
mentare la quota nella
bolletta. Ma in questi gior-
ni di dibattito sulle disper-
sioni idriche che sono sta-
te in parte causa della crisi
idrica nel sud pontino ad


