
10 motivi del NO alla fusione per incorporazione tra Polesine Acque e Cvs

1) Polesine Acque oggi prevede tariffe agevolate per diverse categorie per i
meno abbienti e per le categorie imprenditoriali dagli agricoltori, agli ittici.
Non è certo che, una eventuale fusione, preservi queste particolari tariffe. 

2)  Non  è  certo  che  rimarranno  le attuali  tariffe  per  il  servizio  idrico.
Considerato che quelle padovane sono tra le più alte del Veneto, è possibile
che, per allinearsi, quelle polesane aumenteranno.  

3)  Le  perdite  lungo  le  tubature  della  rete  idrica di  CVS  sono

notevolmente superiori a quelle attestate sul territorio polesano. Sara quindi

necessario ripristinarle e questi costi  si riverseranno sulle tasche dei cittadini

polesani.

4)  La  fusione  equivale  a  svendere  Polesine  Acque.  In  termini  di

rappresentatività, a  seguito  dell'eventuale  unione  tra  le  due  società

Polesine Acque otterrebbe il 22% del capitale, mentre Cvs il 78%. Non

possiamo liquidare così una società cosi importante per il nostro territorio.

Nei  patti  parasociali, la  composizione  del  futuro  CDA è prevista  nella

proporzione 3  membri  tra cui  il  Presidente per CVS, contro 2 Polesine

Acque per i primi 3 anni. I 5 rappresentanti saranno eletti a maggioranza

assoluta del capitale sociale. E' evidente che 52 soci che rappresentano il

22% non saranno mai in grado di esprimere un nome nel CdA, contro 59 che

rappresentano il 78%. 

5)  Manca un piano industriale  che dia una prospettiva delle intenzioni

della società risultante dalla fusione.

6)  Diversi  comuni  polesani  vantano  importanti  crediti  nei  confronti  di
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Polesine Acque (es. Rovigo 3 milioni; Adria 600mila euro). Dall'eventuale

accordo di fusione  non sono previste adeguate fidejussioni, né garanzie
per la copertura dei debiti di Polesine Acque.

7) Cvs ha capitalizzato, in periodo normativo favorevole, le  reti  idriche,
bene  indisponibile  per  la  società.   Sotto  il  profilo  civilistico,  questo,  è

consentito  e  crea  una notevole  patrimonializzazione dell'azienda Sotto  il

profilo pratico porta ad un evidente squilibrio contabile fra le due realtà.

Nell'ipotesi di fallimento di Cvs , verrebbe dimostrata la minima differenza

di capitali fra le due identità oggetto di fusione, visto che, le reti idriche non

sono vendibili perché bene demaniale. 

8)  Le  due  società  hanno  ottenuto  concessioni  per  il  servizio  idrico
integrato con durate notevolmente differenti:  2026 per Centro Veneto
Servizi, a fronte del 2038 di Polesine Acque. La durata di una concessione

è in assoluto il  primo valore da considerare per le società che svolgono

servizi pubblici essenziali su affidamento. Fino al 2038 Polesine Acque ha

assicurata la gestione del servizio idrico integrato, e quindi i conseguenti

rendimenti derivanti dagli  investimenti fino a tale data. Il  Centro Veneto

Servizi non ha questa garanzia.

9) Nonostante sia indicato che dalla Regione sono disponibili dei fondi per

risolvere  il  problema  PFAS,  particolarmente  sentito  sull'area  bassa

padovana,  chi  coprirà  tutti  i  costi  di  una  procedura  per  la  depurazione

dell'acqua che si aggira, dalle prime stime, intorno ai 2 milioni di euro? La

fusione comporterebbe un ulteriore peso economico per i cittadini polesani

che, fortunatamente, da questa problematica non sono interessati. 

10) L'acqua è un bene pubblico e deve rimanere tale. 
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