
 
 

COMUNE  DI  PORCARI. 
(Provincia di Lucca). 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 
PER LE COSIDETTE “UTENZE DEBOLI”. – PER L’ANNO 2018. 

 
PREMESSO CHE: 

 
Il consorzio Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) ha approvato le linee guida e il regolamento con il decreto n. 26 
del 29.03.2019 relativo alla erogazione di un bonus sociali idrico integrativo rispetto a quello nazionale 
disciplinato da ARERA e la ripartizione del fondo, per le utenze deboli, da destinare ai contributi economici 
per le bollette pagate nel 2018; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 09.04.2019, esecutiva, con cui sono stati approvati i 
criteri per l’erogazione del beneficio di cui si tratta; 
Vista la propria determinazione n. 216/55 del 10.04.2019, esecutiva, con cui si sono approvati il presente 
avviso pubblico e la relativa domanda; 

 
SI RENDE NOTO CHE: 

Soggetti beneficiari e misura delle agevolazioni. 
1. Il bonus sociale idrico integrativo sarà riconosciuto direttamente in bolletta dal gestore, ai cittadini 

residenti nel comune, che presentino una attestazione ISEE 2019 di valore pari o inferiore a € 
8.107,50; 

2. L’importo del bonus, nei limiti della somma trasferita dall’A.I.T., non sarà di norma inferiore a 1/3 
dell’importo annuale dovuto dall’utente al gestore per l’anno solare precedente (anno 2018), nelle 
ipotesi in cui le risorse non siano sufficienti potrà essere assegnato un bonus integrativo fino ad un 
massimo così suddiviso: € 100,00 (ISEE da € 0,00 ad € 5.000,00) ed € 90,00 (ISEE da € 5.000,01 ad 
€ 8.107,50); 

3. Anche i cittadini residenti in condomini, con contatori centralizzati, potranno richiedere il bonus; 
4. Al termine dell’istruttoria delle domande verrà redatta una graduatoria definitiva degli aventi diritto 

eventualmente tenendo conto dell’indicatore ISEE di cui al punto 1; 
5. Ne sarà data preventiva informazione mediante avviso pubblico all’albo pretorio e sul sito internet 

del Comune; 
6. Contro tale graduatoria sarà possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in via 

alternativa al Presidente dalla Repubblica entro 120 giorni; 
7. Il periodo di presentazione delle domande da inoltrare al Servizio Interventi alle Persone su modulo 

di autocertificazione predisposto dalla stesso servizio è dal 15.04.2019 al 07.06.2019; 
8. Per ogni aspetto non disciplinato si rinvia al regolamento dell’A.I.T. sopra citato,  

 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Interventi alle Persone 0583211886. 
Porcari (Lu), lì 15.04.2019. 
 

    Il Funzionario Responsabile del  
      Servizio Interventi alle Persone. 

            (Dott. Massoni Roberto). 


