
 

 
 

 

 

 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 20 Ottobre 2014 

 
Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

 
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

 
E P.C.: 

ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 
 

INVIATA TRAMITE MAIL 

 
 
 
INTERPELLANZA A RISPOSTA VERBALE IN C.C. 
 
Oggetto: fondo fughe acqua Hera 
 
 

Premesso che: 
A partire dal 1 luglio 2014 anche nella provincia di Modena, la multi utility Hera ha attivato il fondo fughe occulte con 

l’obiettivo di mitigare l’impatto della bolletta e quindi coprire la gran parte degli oneri dovuti ai maggiori consumi causati dalle 
perdite occulte nella rete idrica interna dopo il contatore Hera; 
 

Rilevato che: 
L’adesione al fondo è automatica per gli utenti Hera ed incide per 15 euro + IVA all’anno per contratto. 

 
Considerato che: 

In caso di fuga viene rimborsato l’intero importo relativo ai volumi d’acqua che eccedono dell’80% la media dei consumi  
d’acqua degli anni precedenti, con il limite di 10.000 euro per biennio; 
 

Preso atto che: 

La soglia dell’80% è stata scelta come franchigia poiché è il limite oltre il quale, statisticamente parlando, consumi più alti  
della media non sono riconducibili ad eventi straordinari. 
 

Sottolineato che: 
Le modalità per la costituzione del fondo prevedono un prelievo ai contribuenti attraverso addebito automatico.  
Moltiplicando 15 euro per il numero di utenze nei territori in cui Hera svolge attività monopolistica il dato  
economico è sicuramente notevole; 

 
SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE: 

-Ci spiega in che modo il Sindaco che è un Socio di HERA, riesce a rappresentare e far valere i Diritti e gli interessi dei 
Cittadini, a discapito della Società di cui è Socio? 
- Non crede sia opportuno, per tutelare le utenze più deboli, che sia evidente la necessità di una chiara informazione e di 
una trasparenza massima, rispetto alla composizione della bollettazione ed ai costi sostenuti dai cittadini per il servizio 
fornito? 
- A quanto ammonta l’importo complessivo annuo dei prelievi effettuati per il fondo “Fughe Acqua” per gli utenti di 

Formigine? 
- Ritiene regolare la decisione di Hera di addebitare a tutti gli utenti l’iscrizione al fondo “Fughe Acqua”, che 
prevede il prelievo di 15 euro in più all’anno dalle bollette di ogni utente? 

- Non ritiene che la modalità di attivazione del Fondo, attraverso una adesione basata sul silenzio-assenso, sia da rivedersi 
e sia necessario optare per una adesione chiara e volontaria? Se si quali azioni intende attuare?  
- Non reputa anomala una franchigia cosi elevata? 
- Reputa opportuno assumere, anche in collaborazione con altri Sindaci, in quanto azionisti Hera, iniziative rispetto 
al fondo in questione e, in caso di risposta affermativa, di che genere; 

- Ritiene opportuno e doveroso verificare il numero delle perdite occulte d’acqua effettivamente verificatesi nel nostro 
territorio e il numero e la consistenza economica degli interventi che saranno effettuati? 
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Firmato  
Rocco Cipriano 
Capogruppo MoVimento 5 Stelle Formigine 


