
Egregio gestore d’ambito per la Sardegna,  

vi informiamo che d’ora in poi i sottoscriventi provvederanno a pagare la 

bolletta dell’acqua direttamente a Voi, saltando la Comunità di Costa Paradiso. 

A tal fine vorremmo conoscere quale è la tariffa che intende applicarci. In 

alternativa, si verserà alle vs. casse l’equivalente della tariffa praticata agli 

abitanti di Trinità d’Agultu, salvo conguaglio. Invece i 55 Euro (ora 70) di quote 

fisse verranno corrisposti nella misura media da Voi praticata in ambito sardo, 

salvo conguaglio anche in questo caso. Se, viceversa, la risposta sarà negativa 

e/o l’erogazione dell’acqua rimarrà sospesa, i sottoscritti procederanno nei Vs. 

confronti ad una denuncia per interruzione di pubblico servizio. E i crediti 

pregressi con la Comunità saranno messi, per quanto ci riguarda, in 

discussione e saranno, quindi, oggetto di contenzioso.  

In quanto al resto, ricordiamo che quantomeno dal 2010, Abbanoa avrebbe 

dovuto prendere in carico (come da invito scritto del Sindaco d’allora, signora 

Anna Muretti) l’impianto depurativo-fognario, che dal 1992 è di proprietà del 

Comune. Il nostro obbiettivo è di giungere quanto prima a pagare direttamente 

a voi anche la gestione fognatura, secondo le tariffe di legge e non quelle per 

mc. che ci vengono ora applicate, e che segnaliamo alla Procura in quanto 

contra-legem.  

La Comunità del Territorio di Costa Paradiso configura un agglomerato urbano 

grande cinque volte Trinità D’Agultu, dove dal 2007 gestite i servizi idrici. 

Perciò, vi pregheremmo di prendere i dovuti accordi col Comune di Trinità e 

con l’organo di gestione della Comunità per regolarizzare la situazione. Se ciò 

non avrà corso, si procederà nei Vs. confronti ad una seconda denuncia 

all’autorità Giudiziaria per attentato all’igiene e sanità. In attesa di riscontro, 

distinti saluti.  

Data: __ __/__ __/ __ __ __ __  

Nome:__________________________ 

Cognome:_______________________  

Lotto: _________  

 

Firma:__________________________  

 

Allego, unitamente alla presente richiesta, copia del mio documento d’identità 

n:_________________ 


