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SERVIZIO IDRICO. Il direttore Murtas: i privilegi sono finiti

Abbanoa cerca il rilancio «L'acqua adesso si paga»
Gli aumenti dell'acqua ci saranno ma per gli utenti non sono in 
arrivo sorprese. Paolo Maninchedda, assessore regionale ai Lavori 
pubblici, ripete quella che per Abbanoa deve diventare una regola: 
«Per un servizio migliore occorre che tutti seguano l'esempio di chi 
ha tenuto in piedi la baracca, ossia i contribuenti più virtuosi». 
Insomma, come spiega anche il direttore di Abbanoa Sandro 
Murtas, «devono pagare il giusto ma devono pagare tutti, in una 
terra dove privilegi e zone grigie, nel servizio idrico, erano 
purtroppo la regola, talvolta appannaggio di classi sociali e operatori
economici tutt'altro che disagiati. Il servizio è per altro tra i meno 
costosi d'Italia. Mille litri d'acqua potabilizzata resa a casa, con la 
raccolta fognaria e la depurazione compresa, costano meno di un 
caffè al bar, quanto due litri di acqua minerale al market». 
In gioco, insomma, non c'è solo l'immagine di un ente che sta 
cercando lentamente di rilanciarsi dopo un periodo oscuro 
che ha portato il debito a lievitare fino a 450 milioni di euro
al netto dei mutui, ma la qualità del servizio stesso e la 
conservazione dei 3 mila posti di lavoro, considerando l'indotto. 
Anche il commissario straordinario dell'Autorità d'ambito (Ato), il 
sindaco di Nuoro Sandro Bianchi, sostiene che il rilancio di Abbanoa
passi dal miglioramento dell'infrastrutturazione del sistema. Ed è 
convinto che le opere migliorative possano essere realizzate 
attraverso il «gioco di squadra di gestore, azionisti, Regione e 
Comuni». Ancora: «Credo che l'autorità d'ambito sia tra i principali 
attori della politica di risanamento di Abbanoa. Sul 2013 ha inciso il 
riconoscimento dei conguagli e inciderà sui futuri bilanci la politica 
tariffaria. I conti sono stati incanalati verso il binario giusto: ora 
bisogna rendere efficienti i servizi. Noi stiamo facendo i controlli, 
ma serve una svolta nelle manutenzioni. Il nuovo amministratore 
unico Alessandro Ramazzotti saprà provvedere. I soldi comunque ci 
sono, serve una gestione efficace. E facendo squadra si otterranno i
risultati». 
Lo. Pi. 
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