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Prot. n. __________________ del _____________________
Tropea, lì 4 luglio 2014

Egr.
Sig. Sindaco del Comune di Tropea

Dott. Giuseppe Rodolico
- sede –

Oggetto: Servizio acquedotto, qualità e quantità dell’acqua distribuita agli utenti.

Abbattimento canone per le utenze disagiate. Attività ispettiva del consigliere comunale,

INTERROGAZIONE ex art. 43 D.Lgs. 267/2000 e 17 del regolamento del Consiglio comunale

con RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA -------------------

Gent.mo Sig. Sindaco,
riceviamo di continuo da una moltitudine di cittadini segnalazioni di disfunzioni in merito al servizio in
oggetto. Le doglianze attengono sia alla qualità che alla quantità dell’acqua erogata. I disagi vengono
avvertiti in tutti i quartieri, centro storico compreso.

Ciò premesso, memore dei ragguagli fornitici dal Commissario Straordinario dott.sa Colosimo
sullo stato dell’arte del servizio idrico comunale ed alla luce delle Sue recenti esternazioni, il sottoscritto
consigliere comunale

CHIEDE DI SAPERE:
o Se permane ancora in alcune aree cittadine, segnatamente in Contrada Marina Vescovado, Località

Gornella, Via Carmine e Via Campo di Sotto - Ospedale, il divieto di utilizzo dell’acqua a scopo
alimentare e potabile, incluso il lavaggio e la preparazione degli alimenti, l’igiene orale, il lavaggio
delle stoviglie e quello delle apparecchiature sanitarie e degli oggetti per l’infanzia;

o Quali dei cinque pozzi comunali: “Carmine”, “Gornella”, “Repice”, “Riace” e “Vulcano”, risultano attivi
con conseguente immissione dell’acqua prodotta nella rete comunale;

o Quali dei suddetti cinque pozzi hanno superato i test di potabilità;
o Se la ASP di Vibo Valentia ha impartito delle particolare prescrizioni per poter procedere con

l’immissione dell’acqua attinta dai pozzi nella rete idrica cittadina;
o Se e quando, le ordinanze n. 4 del 23.03.2012 e 10 del 9.05.2012, ad oggetto: “divieto di utilizzo

dell’acqua nel quartiere denominato Marina Vescovado in quanto risulta non potabile” sono state - in caso
affermativo quando - revocate;

o Se le cartelle di pagamento per “servizio idrico integrato”, afferenti al periodo di vigenza della suddetta
ordinanza e relative alle utenze ubicate in tale quartiere, hanno ricevuto le decurtazioni previste
dall’art. 13 del provvedimento n. 26/75 del Comitato Interministeriale Prezzi che stabilisce un
limite del 50% del prezzo relativo alle forniture di acqua per ogni uso quando la fornitura abbia per
oggetto acque idonee solo agli usi igienici ovvero, in caso contrario, se si intende procedere con i
doverosi rimborsi / conguagli.

Confidando in un sollecito riscontro, porge distinti saluti.

Gruppo Consiliare Forza Tropea

Il Capogruppo

Avv. Giovanni Macrì


