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COMUNICATO STAMPA

CASO CONTATORE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
LA REPLICA DI ACEA ATO 5

In merito agli articoli apparsi sui quotidiani locali nei giorni scorsi,
relativamente al Provvedimento della Sezione Riesame del Tribunale di Frosinone di
dissequestro del contatore di un utente residente a Monte San Giovanni Campano,
Acea Ato 5 intende replicare quanto segue:

In primis è importante specificare che il provvedimento di sequestro del
contatore non è stato richiesto da Acea Ato 5 ma rientra tra le facoltà del
pubblico ministero incaricato delle indagini. Il giudice del riesame non ha
dichiarato illegittimo il distacco del contatore eseguito da Acea Ato 5, ma ha
semplicemente rivisto una decisione del pubblico ministero.

La controversia, inoltre, non si è instaurata su un “semplice” distacco
ma la situazione è molto più complessa.

Ricostruiamo passo per passo l’intera vicenda.
Il titolare dell’utenza in questione risultava moroso nei confronti di Acea Ato

5 per un importo totale pari a 2.627 euro.
Come previsto dall’articolo 12 del Regolamento del servizio idrico, dopo aver

ripetutamente e inutilmente sollecitato l’utente al pagamento delle fatture, Acea Ato
5 ha provveduto al distacco del contatore.

Successivamente però l’utente ha presentato denuncia per furto di contatore,
comunicandoci al contempo di aver provveduto ad installarsi un nuovo apparecchio
di misura.

Tale condotta rappresenta non solo una violazione delle norme
regolamentari del Servizio idrico integrato, ma configura anche una condotta
perseguibile penalmente, tanto che la società ha presentato una denuncia per
furto d’acqua. È stato poi il Pubblico Ministero incaricato delle indagini, di
propria iniziativa e non su richiesta di Acea, ad assumere un provvedimento
cautelativo, ordinando il sequestro del contatore installato dal cliente.

Provvedimento cautelativo questo in seguito annullato dai giudici del
Riesame a cui l’utente si era appellato.

Dunque, premettendo che il procedimento penale è tuttora in corso e
che il giudice del riesame non ha affatto dichiarato illegittimo il distacco del
contatore eseguito da Acea ma ha semplicemente rivisto una decisione presa
dal pubblico ministero e che quindi non risulta ben chiaro in cosa consiste la
“vittoria” sbandierata sui giornali, resta il fatto che il distacco da parte di Acea



Ato 5 è stato posto in essere dopo aver seguito la procedura prevista dal
Regolamento.

Procedura obbligatoria e vincolata, mai illegittima, come del resto dimostrato
anche da numerosi pronunciamenti arrivati nei mesi scorsi dall’Autorità giudiziaria
anche per casi specifici relativi alla provincia di Frosinone.

Procedura, infine, che si impone non solo per rispetto alla normativa, ma
prima ancora per uniformare la condotta del Gestore al principio di parità di
trattamento degli utenti oltreché per una forma di elementare rispetto nei confronti
della stragrande maggioranza dei cittadini che paga regolarmente le bollette.

Frosinone, 01 aprile 2016


