
Al sindaco del Comune di Acicastello
Alla Giunta Comunale

Al resp. dell’Ufficio Tributi

Oggetto:  Petizione  popolare  ai  sensi  dell’art.  39  dello  statuto  comunale  –  richiesta
provvedimenti in merito ai canoni depurazione e fognatura per il pregresso e per il futuro da
parte del Sindaco e della Giunta Comunale.

 Ai  sensi  dell’art.39  dello  statuto  del  comune di  Acicastello,  l’associazione  Centro  Studi
Acitrezza  si è fatta promotrice di una raccolta di firme, su sollecitazione di centinaia di cittadini per
la  presentazione  di  una  petizione  popolare  con  la  quale  si  chiede  al  Sindaco  del  Comune  di
Acicastello e alla Giunta Comunale l’adozione dei provvedimenti amministrativi più avanti indicati
e meglio illustrati nella relazione allegata (che costituisce parte integrante e inscindibile), relativi ai
canoni di depurazione e fognatura richiesti ai cittadini di Acitrezza, nonché ad altre somme oggetto
di contestazione della presente iniziativa popolare. 

Si  chiede  inoltre  di  voler  convocare,  così  come  previsto  dallo  statuto  comunale,  i  tre
rappresentati dei cittadini, coadiuvati  da due legali (data la complessità giuridica della materia) e
con la presenza di almeno 5 cittadini quali osservatori.

 Si rammenta che, ai sensi dell’art. 39 dello statuto comunale, gli organi interpellati debbono
fornire risposta motivata entro 45 giorni dalla presentazione della petizione, in cui si dà atto dei
provvedimenti assunti o delle ragioni che non consentono di provvedere.

Di seguito si specificano le singole richieste oggetto della petizione, meglio illustrate nella
relazione allegata costituente parte integrante e inscindibile:

1) Rimborso e\o sgravio del canone di depurazione fino al 3 ottobre 2000 per mancanza dei
presupposti impositivi 

       
2) Rimborso e\o sgravio delle somme riscosse a titolo di IVA sui canoni di depurazione e

fognatura fino al 3 ottobre 2000 in quanto avevano natura tributaria
                

3)  Rimborso e\o sgravio delle spese postali per invio fattura per illegittima richiesta e
cessazione della richiesta per il futuro

4) Rimborso e\o sgravio della tariffa del servizio di depurazione, richiesta successivamente al 3
ottobre 2000, per mancanza della controprestazione

5) Annullamento delle “bollette” inviate nell’ottobre 2004 per commistione tra tributo e tariffa
di diritto privato, con mancanza delle indicazioni previste dallo statuto dei contribuenti.

A tal fine sono allegate, oltre alla relazione, circa 1.300 firme di cittadini.    
 I rappresentanti dei firmatari, nonché rappresentanti del CSA 
Giovanni Grasso, Antonio Guarnera, Dino Finocchiaro 
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