
Il punto sul contratto con Abbanoa e sull’installazione 
dei nuovi contatori 

______________________________________________________________________________ 

A) Il contratto con Abbanoa 
 
E’ stato firmato il contratto “master” fra Abbanoa e la comunità e sta iniziando l’invio dei 
sub-contratti ai singoli proprietari, in regola con i pagamenti, e con eventuali piani di 
rientro, secondo quanto meglio dettagliato nel paragrafo successivo 

B) Condizioni necessarie per la partecipazione al servizio di riparto 
 
Nel corso della riunione del 20 gennaio il C. di A. ha deciso che il passaggio al nuovo 
servizio di riparto (e quindi l’installazione del nuovo contatore) sarà possibile solo a 
condizione che i partecipanti: 
 
1) Abbiano pagato il nuovo contatore 
2) Siano in regola con i pagamenti di quote generali, acqua e fognatura 

 
 oppure 
 

  abbiano un debito residuo totalmente coperto da un piano di rientro stipulato nel 
2017 e rispettato regolarmente. 
 

e/o 
 

 Abbiano un debito residuo totalmente coperto da un piano di rientro stipulato nel 
2018, e garantito da fideiussione o cambiale 
 

3) Abbiano reso l’area destinata ad ospitare il nuovo contatore accessibile al personale di 
Abbanoa. 

C) Stato di avanzamento lavori per l’installazione dei contatori. 
 

 Contatori installati: 800 circa. 
 Contatori ad oggi non installati: 650 circa (per uno o più dei punti di cui al § B).  

 
Gli operai della comunità, via via che procedono con le installazioni, controllano il rispetto 
delle condizioni di cui al precedente paragrafo B) e montano i nuovi contatori solo a chi è 
in regola con esse. A chi non è in regola il vecchio contatore viene comunque rimosso, 
lasciando l’utenza senza servizio idrico. 

D) Partecipanti con piani di rientro 
 
I piani di rientro stipulati nel 2017 non rispettati, sono da considerare decaduti a tutti gli 
effetti. Sarà tuttavia possibile stipulare un nuovo PDR, aggiornato al debito maturato alla 
data dell’accordo. 
Sono da considerare nulli, ugualmente, tutti i piani di rientro dei partecipanti che, pur 
avendo rispettato il PDR concordato, hanno tuttavia accumulato, dopo la firma del piano, 
ulteriori debiti, a volte superiori a quello del PDR stesso. Anche in questo caso sarà 
necessario stipulare un nuovo PDR, coperto da garanzia (fideiussione o cambiale). 
 
 
  


	Il punto sul contratto con Abbanoa e sull’installazione dei nuovi contatori
	A) Il contratto con Abbanoa
	B) Condizioni necessarie per la partecipazione al servizio di riparto
	C) Stato di avanzamento lavori per l’installazione dei contatori.
	D) Partecipanti con piani di rientro

