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In considerazione dei numerosi reclami già inviati contro la richiesta di pagamento delle bollette,
cosiddette extra Sicam relative alle partite pregresse, che ancora oggi riceviamo in grande quantità da
recapitare, è doveroso fornire alcune precisazioni.
Ci preme sottolineare che il diritto preteso da SICAM è attualmente oggetto di un procedimento
civile, con una causa pilota presso il Giudice di Pace di Mantova, chiaramente controverso e che, a
nostro parere, non appare pacifico e giustificato.
Sembra evidentemente opportuna l’istanza avanzata da Federconsumatori di sospendere le
richieste di pagamento.
Risultano molteplici, gli elementi che inducono a ritenere illegittime tali richieste sia per le modalità,
la tempistica e il computo dell’ammontare delle somme avanzate che necessitano chiarimenti.
Chiarimenti che sono stati richiesti alla società ed oggetto della valutazione da parte
dell’Autorità Giudiziaria che si pronuncerà il 4 marzo 2021.
Alla luce dei fatti, appare legittima, ribadiamo, l’istanza presentata dall’associazione
Federconsumatori Mantova A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) del differimento degli
emolumenti pretesi e ancora sub iudice.
L’equazione che ci porta a questo ragionamento è semplice: la legittimità sarà determinata in
sede legale da un Giudice popolare che rappresenta sicuramente il verdetto del popolo.
Per questo importante motivo ci rivolgiamo ai sindaci delle comunità che rappresentano e che,
nello stesso tempo, sono “soci” della Sicam.
Sindaci che senza dubbio interpretano i cittadini (il popolo) dai quali sono stati eletti in loro
rappresentanza e difesa.
Suggerire alla Sicam di sottomettersi al giudizio del popolo (Giudice di pace di Mantova in questo
caso) non dovrebbe rappresentare alcuna fatica per una società che vanta “salute economica”
invidiabile così come, più volte, è stato evidenziato dagli amministratori responsabili.
Soprattutto in un periodo di difficoltà economica importante causata dall’ormai famoso Covid-19. In
un tragico momento in cui i comuni, i sindaci, le province, lo Stato, le associazioni di volontariato, i
privati si prodigano senza risparmio di energia a sostenere le famiglie (nella vicenda partite pregresse
rimangono coinvolte circa 60.000 persone) che sempre più permangono danneggiate dal tremendo
coronavirus.
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Nessuno dimenticherà l’atteggiamento di diniego della Sicam, poco sostenibile, ribadiamo, in un
periodo problematico, critico e difficile per tutti.
Così come nessuno vorrà sottrarsi al pagamento del giusto dovuto nel caso di un verdetto negativo da
parte del Giudice.
Ma sottostare al giudizio popolare (Giudice di pace di Mantova) appare non soltanto opportuno
ma d’obbligo per entrambe le parti della controversia.
Nelle more del giudizio, si rammenta, rassicurando gli utenti, che l’Ente gestore del servizio idrico
non potrà sospendere la fornitura di acqua o l’attività di depurazione.
La legge infatti prevede tale possibilità solo per il mancato pagamento delle fatture riportanti il
consumo effettivo.
Qualora si giungesse ad un pronunciamento avverso, (esito negativo della causa) e solo dopo aver
esperito l’intero iter giudiziario in ogni suo grado, potrà essere eventualmente applicato un tasso di
interesse che, si ricorda, ammonta a 0,05% su base annua, quindi pochi spiccioli.
Appare necessario ricordare che ogni reclamo respinto dalla società Sicam sarà impugnato e
oggetto di istanza presso le autorità preposte.
In attesa di ulteriori riscontri rimaniamo a disposizione delle famiglie (utenti/consumatori) che hanno
bisogno di informazioni aggiuntive e tutele. Riba-diamo che Federconsumatori è una associazione
libera e costituita da volontari, ma non per questo poco tenace e combattiva, soprattutto, come nella
fattispecie, allorchè i diritti del consumatore vengano vilipesi ed ignorati.

Dove ci sono diritti e dignità da difendere Federconsumatori è presente .

Federconsumatori Mantova
Il presidente
Dott. Luigi Pace
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