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CONSIGLIO DI BACINO Ieri l’assemblea dei sindaci, distribuito l’elenco dei crediti di ciascun paese

Polacque, oltre 13milioni di debiti verso i Comuni
Approvata anche la restituzione di poco più di due euro a ciascun utente

Alberto Garbellini

ROVIGO - Oltre 13 milioni
di euro da pagare ai Comu-
ni polesani. E’ quanto, se-
condo i calcoli del Consi-
glio di bacino Polesine, Po-
lesine Acque deve all’insie -
me dei Comuni della pro-
vincia di Rovigo per una
serie di mutui e lavori ef-
fettuati nel corso degli an-
ni per le reti idriche e fo-
gnarie e finanziati dai sin-
goli enti locali anche attra-
verso mutui.
Crediti Il rendiconto com-
pleto, Comune per Comu-
ne, è stato consegnato ieri
a sindaci e assessori nel
corso dell’assemblea del
Consiglio di bacino, che
mesi fa ha sostituito l’Ato
acque.
La restituzione Nell ’as -
semblea di ieri pomeriggio
è stata anche approvata la
restituzione agli utenti po-
lesani della componente
tariffaria relativa alla re-
munerazione del capitale
e abrogata con l’esito del
referendum del giugno
2011.
In base alla nuova norma-
tiva infatti è stato stabilito
che l’ammontare del risar-
cimento per gli utenti po-
lesani è di 215.495,08 euro.
Stabilito anche che ad
ogni utente del servizio
idrico sarà restituito, in
bolletta, un importo di
2,32 euro. Per il Comune di
Adria però si provvederà
alla restituzione della sola
componente tariffari rela-

tiva ai servizi di fognatura
e depurazione.
I Comuni Per quel che ri-
guarda i crediti vantati dai
Comuni nei confronti di
Polacque, emerge che la
cifra completa, aggiornata
al 2012 è di 10.174.519 euro,
dalla quale vanno scorpo-
rati 326.688 euro per lavori
e mutui. Ai 10,1 milioni,
poi vanno aggiunti i circa
3,5 milioni di euro del
2013.
Fra i crediti è evidente
quello vantato da Adria:
549mila euro. Più avanti
c’è Cavarzere, uno dei due
centri non polesani (l’altro
è Castagnaro) che rientra
nel Consiglio di bacino,
vanta 834.793 euro di credi-
to. Non male anche i
561mila euro di Lendinara,
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Crediti con
Polacque

Debiti con
Polacque

Adria 549,429,98 41,210,2

Ariano 53,788,17 366,4

Arquà 57,206,16

Badia 160,576,31 22,870,6

Bagnolo 87,721,75 2,394,2

Bergantino 152,652,06 8,011,5

Bosaro 17,204,06 23,346,5

Calto 15,425,00

Canaro 109,970,94

Canda 31,027,49 27,852,5

Castagnaro 118,642,46 3,090,3

Castelguglielmo 21,495,73

Castelmassa 130,283,78

Castelnovo B. 142,950,22

Cavarzere 834,793,76

Ceneselli 86,371,01

Ceregnano 21,820,99 127,617,5

Corbola 132,345,51

Costa 185,207,33

Crespino 32,905,88

Ficarolo 121,961,07

Fiesso 136,867,63

Frassinelle 28,283,53 13,405,8

Fratta 34,553,28

Gaiba 58,824,05

Gavello 51,059,41

Crediti con
Polacque

Debiti con
Polacque

Giacciano 8,095,86

Guarda 1,085,65

Lendinara 561,913,24

Loreo 236,634,79 2,378,4

Lusia 41,390,83

Melara 51,111,81

Occhiobello 75,373,67

Papozze 33,938,78 2,535,0

Pettorazza 49,766,77 4,050,3

Pincara 23,449,43

Polesella 108,132,21

Pontecchio 52,514,40

Porto Tolle 809,758,76 990

Porto Viro 992,817,07

Rosolina 224,206,59 12,549,4

Rovigo 2,710,963,52 80,323,4

Salara 57,733,89

San Bellino 66,880,35

San Martino 5,667,54

Stienta 204,488,58

Taglio di Po 193,344,81

Trecenta 133,011,99 34,531,4

Villadose 46,714,18

Villamrzana 17,532,61

Villanova del Ghebbo 76,191,56

Villanova Marchesana 18,432,76 1,585,3

Totale 10.174,519,22 326.688,4

Crediti dei Comuni verso Polesine Acque

i 236mila euro di Loreo, gli
809mila euro di Porto tol-
le, i 992mila euro di Porto
Viro. Rovigo guida la gra-
duatoria con un credito di
2,7 milioni di euro.
Fra i Comuni che hanno
più debiti che crediti c’è
Ceregnano: 21.820 euro di
credito a fronte di 127.617
euro di debiti. Bosaro ha
17.204 euro di crediti e
23.346 euro di debiti. Can-
da registra una quasi pari-
tà: 31mila euro di crediti e
poco meno di 28mila euro
di debiti.
Polesine Acque Un com-
plesso di debiti non irrile-
vante in capo a Polesine
Acque. Ma potranno esse-
re pagati? A spiegare la
situazione è Alessandro
Mazzoni, presidente di Po-

lacque: “Certo i crediti do-
vranno essere rimborsati.
Purtroppo già da diversi
anni la situazione finan-
ziaria della società non
permette di appianare tut-
to. Il nostro è un problema
di liquidità, quest’an no,
tra le altre cose, si è som-

mato anche lo slittamento
del pagamento delle bol-
lette dei Comuni colpiti
dal terremoto. dal 2014,
comunque, contiamo di
ricominciare con il paga-
mento dei debiti. Faccia-
mo un passo alla volta”.
L’ava n z o L’assemblea gui-

data dal presidente del cda
Natale Pigaiani ha anche
approvato l’avanzo di ge-
stione di 165mila euro. Ri-
sorse che saranno destina-
te a interventi urgenti sul-
le reti idriche, che saranno
messi in pratica dal gesto-
re Polesine Acque.

ROVIGO - Taglio di risorse alla
bonifica, Confagricoltura propo-
ne una mutualità fra i consorzi
del Veneto.
“La bonifica è un servizio pubbli-
co essenziale in tutto il territorio
veneto, ma in Polesine è addirit-
tura questione di sopravviven-

za”.
Lorenzo Nicoli, presidente di
Confagricoltura Rovigo, intervie-
ne sul problema dei maggiori co-
sti per l’energia elettrica che
stanno mettendo in difficoltà en-
trambi i due consorzi polesani,
Delta del Po e Adige Po. Le bollette

energetiche quest’anno sono in-
fatti lievitate per poter salvaguar-
dare il territorio dalle torrenziali
piogge primaverili: quella del
Consorzio Adige Po passerà da 2,5
milioni di euro dello scorso anno
a 2,8 milioni di euro stimati per
quest’anno (ai quali si aggiungo-
no circa 300 mila euro di bolletta
elettrica rinviati in seguito ai
provvedimenti per le zone terre-
m o t at e ) .
In proporzione è ancora più impe-
gnativa la bolletta energetica del
Delta del Po, che ha un territorio
più ridotto ma penalizzato forte-
mente anche dalla subsidenza:
nel 2012 la spesa energetica è stata
di 1,98 milioni.
“Il ruolo dei consorzi di bonifica
nella nostra provincia - dice Nico-
li - è essenziale per il manteni-
mento in sicurezza delle abitazio-
ni e di tutte le attività produttive,
non è un problema del solo mon-
do agricolo, una diminuzione
delle risorse rappresenta un forte
campanello di allarme che tutto il
mondo politico e imprenditoriale
polesano non può e non deve sot-
tovalutare. La Regione ha ridotto
il suo apporto alle spese di gestio-
ne dei consorzi, dimezzandolo in

sei anni”. Per l’Adige Po il contri-
buto regionale alla gestione è pas-
sato da 1,1 milioni del 2008 a 654
mila euro di quest’anno; nel Del-
ta del Po da 1,1 milioni a 528 mila
e u r o.
“A fronte dell’incremento dei co-
sti per il pompaggio delle acque,
dovuti anche alle eccezionali
piogge di quest’anno, occorre
una riflessione sulla ripartizione
degli oneri - sostiene Nicoli - Non
possiamo accettare che vengano
automaticamente scaricati sui
contribuenti, e quindi in primo
luogo sulle aziende agricole, i
maggiori costi”. Queste maggiori
spese a cui la bonifica deve far
fronte sono derivate anche dal
maggior costo dell'energia che é
stato applicato a tutte le utenze
per far fronte ai maggiori oneri
dovuti alle energie rinnovabili.
Quindi che cosa si può fare?
Il presidente di Confagricoltura
Rovigo osserva: “Innanzitutto ci
aspettiamo che la Regione Vene-
to in fase di assestamento di bi-
lancio prenda atto di queste pro-
blematiche riservando risorse
sufficienti a risolvere questi mag-
giori oneri per i due consorzi pole-
sani. Inoltre ritengo utile avanza-

re al mondo politico una proposta
innovativa: alcuni consorzi vene-
ti riescono a produrre ingenti uti-
li grazie alla attività di produzio-
ne di energia che possono realiz-
zare utilizzando fonti rinnovabili
(Idroelettrica in particolar modo),
ben diversa la situazione dei con-
sorzi della pianura che sostengo-
no ingenti costi per il pompaggio
dell’acqua senza poter avere im-
portanti entrate per produzioni
energetiche. Se la bonifica è un
servizio pubblico necessario, allo-
ra va pensata una forma di mu-
tualità compensativa fra i consor-
zi. E’ una opzione che chiediamo
di valutare, politicamente e tec-
nicamente. Occorre che tutti, cit-
tadini e imprese di tutta la regio-
ne, possano avere questo benefi-
cio a costi sostenibili e ripartiti in
modo equilibrato”.

Lorenzo Nicoli

ROVIGO - A Rovigo e Trecenta
è possibile pagare alle casse
automatiche del Pronto Soc-
c o r s o.
I pazienti che si recano al Pron-
to soccorso di Rovigo e Trecen-
ta e a cui viene attribuito un
codice bianco o verde, possono
pagare il ticket direttamente
alle casse automatiche.
Tutti gli utenti accettati con
codice colore verde e bianco al
Pronto soccorso saranno di-
messi con codice colore bianco

e, pertanto, devono pagare il
ticket.
Come già accade per le presta-
zioni ambulatoriali program-
mate, anche per le prestazioni
di Pronto soccorso, il foglio che
viene consegnato e che contie-
ne l’elenco delle prestazioni e
il loro importo, è utilizzabile
per le operazioni di pagamen-
to presso le casse automatiche
dislocate nelle sedi ospedalie-
re, presenti anche vicino al
Pronto soccorso.


