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Precisazioni Montagna 2000 telegiornale RTA 1 luglio 2022 

 

 

In riferimento all'intervento del Sindaco del Comune di Berceto, Luigi Lucchi, al telegiornale RTA 

del 1° luglio 2022, la società Montagna 2000 desidera precisare che: 

• il primo cittadino di Berceto riferisce in realtà della gestione della società Montagna 2000 

per gli anni precedenti al 2015 e quindi relativamente ad un periodo del quale non 

possiamo certamente rispondere, considerato che l'attuale governance non era ancora 

insediata; 

• in realtà, da quando la società è amministrata dall'attuale compagine societaria, la 

gestione è andata continuamente migliorando registrando risultati economici positivi e in 

linea con le società del settore e con i parametri richiesti dagli enti regolatori. 

 

Inoltre, si rendono necessarie alcune precisazioni sul ruolo e sul funzionamento della società: 

• Montagna 2000 opera in un mercato regolato in convenzione con ATERSIR (l'Agenzia 

Regionale per il Servizio Idrico ed i Rifiuti) e tramite essa è controllata e monitorata con 

delibere pubbliche che testimoniano il raggiungimento degli obiettivi di convenzione; 

• Montagna 2000 applica le regole stabilite dallo Stato italiano a mezzo di ARERA (Autorità 

Regolazione Energia Rifiuti e Ambiente) per le tariffe, per i bonus sociali e per la gestione 

della morosità; 

• Montagna 2000 non ha alcun interesse a promuovere ed assecondare manovre politiche 

di qualsiasi natura e genere a livello delle amministrazioni e consigli comunali del territorio, 

essendo regolata da autorità indipendenti e non dalla politica. 

 

Di conseguenza, Montagna 2000 rigetta completamente le opinioni espresse dal Sindaco del 

Comune di Berceto nell'intervento al telegiornale di RTA e conferma con orgoglio il processo di 

risanamento attuato nel rispetto delle predette regole che sono poste a tutela di tutti gli utenti dei 

servizi forniti. 
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