
Arezzo, 27 marzo 2017

Al sindaco Ing. Alessandro Ghinelli

All'Assessore al ciclo delle Acque Ing. Marco Sacchetti

                                                          

Interrogazione urgente:  Provvedimenti  della società Nuove Acque nei
confronti degli utenti morosi

Nel  comunicato  emanato  dal  comitato  acqua  pubblica  del  25  marzo  u.s.
(all.1)  si evidenzia la misura adottata da Nuove Acque s.p.a. nei confronti
degli  utenti  morosi  “...questo  avviene  mediante  l'introduzione  di  un
dischetto  con  un  foro  millimetrico  all'ingresso  del  contatore  che
consente tuttalpiù all'utente di poter riempire poco più di un bicchiere
d'acqua ogni 3 o 4 ore. Con tale modalità Nuove Acque pretenderebbe
di applicare la normativa vigente che invece stabilisce l'obbligo per il
gestore di assicurare, agli  utenti morosi, un flusso significativamente
ridotto  di  acqua  ma  capace  comunque  di  garantire  alle  persone  il
fabbisogno quotidiano necessario per l'uso domestico....”.

E' importante fare presente che:

l'Art. 61 della legge 221/2015 stabilisce che agli utenti morosi deve essere
garantito un quantitativo minimo di acqua per il  soddisfacimento delle loro
esigenze fondamentali. 

Altrettanto importante è rimarcare che:

Il sopra citato art. 61 configura il diritto al quantitativo minimo vitale di acqua
come un fondamentale diritto connesso alla vita dell'uomo, rientrante nella
copertura costituzionale garantita dagli artt. 2 (diritti inviolabili dell'uomo) e 32
(diritto alla salute) della  Costituzione , in quanto espressamente finalizzato al
soddisfacimento delle esigenze fondamentali della persona  e, quindi, come
diritto inviolabile e immediatamente precettivo.



Si chiede al Sindaco in qualità di responsabile della sanità pubblica e
all'assessore competente:

1-  se  hanno provveduto  a  verificare  ciò  che  il  Comitato  ha  denunciato  a
mezzo stampa nei giorni scorsi

2- se, una volta appurato che Nuove Acque s.p.a. stia agendo in modo lecito,
non  ritengano  questo  metodo  inaccettabile  politicamente  oltre  che
moralmente vista   la  mozione sul  “quantitativo minimo garantito  di  50 litri
giornalieri  a  persona”  approvata  dalla  maggioranza  di  questo  consiglio
comunale nei mesi scorsi

3- se e quali  misure intendono adottare al  fine di ristabilire il  servizio agli
utenti morosi pur limitando l'erogazione tali che siano soddisfatti i fabbisogni
quotidiani  necessari  all'uso  domestico  come prevede  l'art.  61  della  legge
221/2015 sopracitato.

4-  se  non  ritengano  opportuno  l'obbligo  da  parte  del  gestore  NA della
preventiva  comunicazione  al  sindaco  delle  misure  di  limitazione  del
flusso per morosità così da avere un quadro conoscitivo del proprio comune
per poter verificare le condizioni igenico sanitarie del nucleo familiare o della
singola persona e che quindi venga inserito tale obbligo all'interno della carta
dei servizi.

 

                                                                                     GRUPPO CONSILIARE

                                                                                                   MOVIMENTO 5 STELLE

                                                                                             Massimo Ricci      Paolo Lepri

____________________


