
In via Dante presto un erogatore a 0,07€ il litro. E quella di acquedotto?

Acqua potabile presto in vendita!

Un certo scalpore ha destato l’avviso pubblico divulgato dai mass media riguardante l’erogazione di acqua potabile a

Cavarzere. “Affidamento in concessione di area pubblica a ridosso del parcheggio di via Dante Alighieri

 

per l’installazione di un erogatore di acqua potabile. Qualcuno si è chiesto se l’acqua che arriva in ogni casa e che

inevitabilmente viene pagata “profumatamente” sia ancora potabile, e con difficoltà ha compreso dove lo stesso comune

vuol arrivare con l’installazione di questo erogatore di acqua… fuori del normale, se poi viene installato su un parcheggio

e davanti ad un plesso scolastico. Nel palazzo municipale si parla di un “erogatore di acqua potabile microfiltrata,

refrigerata naturale e refrigerata addizionata di anidride carbonica, proprio come recita la pubblicità: “Gassata, naturale o… cavarzerana”.     E già ci si

immagina la gente che arriva con ogni mezzo e in fila attende il suo turno per

riempire di questo “ben di Dio” che si dovrà pagare in più rispetto all’acqua già

erogata da Polesine Acque (ma, ahime!, è emersa la grave questione delle

vecchie tubature in amianto...). Qualche ben pensante ha già paragonato questo

distributore alla “pompa” di una volta (meglio alla fonte di acqua potabile del

secolo scorso quando le donne si portavano a questa fonte con secchi e basoeo,

e curve se ne tornavano a casa cercando di rovesciarne il meno possibile), dove

oltre che attingere l’acqua spesso si faceva filò. Invece l’intento del Comune è

quello di offrire acqua potabile fresca, filtrata, gassata o naturale e… con poca

spesa. Tutto potrà avverarsi se qualcuno si prenderà sulle spalle questo onere e

questo onore di dare da bere ai Cavarzerani… assetati. Il futuro gestore dovrà

firmare una convenzione (qualcosa di simile era stato progettato per fornire latte

“fresco” e non si sa che fine abbia fatto) e rispettare determinate condizioni:

fornitura, installazione, gestione e manutenzione, attivazione delle utenze idriche

ed idrauliche, compresi gli oneri di allacciamento; vengono riconosciuti al

gestore gli incassi derivanti dal servizio con l’applicazione di un prezzo massimo

pari ad Euro 0,07 al litro. Comunque viene data però la possibilità per la ditta

installatrice, e al comune, di utilizzare parte delle strutture esterne per campagne

promozionali ed informazione generali e/o istituzionali. La durata della

concessione sarà di cinque anni; ma in compenso il concessionario dovrà pagare

la Tosap per l’occupazione del suolo pubblico e delle utenze, e naturalmente

dovrà essere in possesso dei requisiti per gli esercizi dell’attività commerciale; il

concessionario sarà… il migliore offerente. Se qualcuno vorrà farsi avanti per...

vendere acqua fresca, naturale o gassata ai cittadini cavarzerani deve sapere che

la domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 di martedì 12 febbraio 2014.

Contemporaneamente deve ricordarsi di versare al comune, annualmente, la somma di Euro 826,25, per tasse dovute. Comunque per ogni informazione

basta rivolgersi all’Ufficio del Governo del Territorio presso il palazzo municipale. (Ugo Bello)

(Nelle foto d'archivio due diverse tipologie di "casette dell'acqua": come sarà quella di Cavarzere?)
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