Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale

Monterotondo, li 15/07/2016

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DISSERVIZI ACEA- ATO 2 IN MERITO ALLE PERDITE SEGNALATE DELL’
ACQUEDOTTO COMUNALE
PREMESSO CHE


Che da diversi mesi nel nostro territorio abbiamo assistito ad uno spreco cospicuo di acqua a
causa di perdite sulla rete dell’acquedotto comunale.



Che nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini sia ad Acea che al competente servizio
tecnologico comunale, le riparazioni sono avvenute con lunghi ritardi o sono ancora inevase.



Che a seguito di un guasto di una valvola presso il bottino di raccolta di San Luigi ed a carenze di
portata dell’acquedotto Valga delle Rosce, si sono verificate assenze

o carenze idriche della

durata di diversi giorni che hanno interessato la zona di Via Salaria e San Martino.


Che in data 15/07/2016 i Vigili del fuoco sono dovuti intervenuti in Via della Maiella, a causa di
un’altra consistente perdita d’acqua.



Che gli uffici Acea-ATO 2 presso i locali di Monterotondo resteranno chiusi a partire dal lunedì 4
Luglio a venerdì 2 Settembre.
RISCONTRATO CHE



Che in data 14 luglio 2016 prot. 29009 è stata emessa un’Ordinanza Sindacale n. 24 con oggetto
“ Misure urgenti per il contenimento dei consumi idrici nel periodo estivo”



Che con la sopracitata ordinanza sindacale si è ordinato alla popolazione residente o avente attività sul
territorio del Comune di Monterotondo, con decorrenza dal 14 luglio e sino al 30 settembre 2016, di
limitare il consumo dell'acqua potabile al solo uso domestico;

CONSIDERATO CHE


Che la cittadinanza è assolutamente incolpevole e priva di qualsiasi responsabilità per tali
situazioni.



Che nonostante sia condivisibile l’invito ad un uso più responsabile e consapevole di una
risorsa preziosa come l’acqua , è moralmente inaccettabile che si sprechi acqua per inerzia
degli uffici preposti.



Che a tutt’oggi persistono sul nostro territorio guasti alla rete dell’acquedotto comunale.

Ciò detto,
INTERROGA
IL SINDACO E LA GIUNTA SUI SEGUENTI QUESITI
1) Quale attività è stata effettuata dall’Amministrazione Comunale, congiuntamente alla società ACEA,
tesa a scongiurare il ripetersi dei problemi sopra esposti, che hanno creato non pochi
problemi alla cittadinanza anche in termini di sicurezza e percorribilità delle strade e delle
aree interessate?
2) Quali iniziative intende adottare per evitare che in futuro, specie nel periodo estivo, si verifichino
situazioni analoghe ed avere interventi tempestivi sul territorio da parte di Acea?
3) Come mai in una situazione così delicata, come quella richiamata in premessa, (sospensione
temporanea di fornitura idrica) non è stata data la necessaria e tempestiva informazione ai
cittadini monterotondesi?
4) Ritiene che ci siano da parte di ACEA-ATO 2 gravi inadempienze contrattuali in merito ai tempi
di risoluzione e riparazione delle perdite di rete e della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza?
5)

Quali azioni ha intrapreso al fine di evitare la chiusura estiva degli uffici Acea-ATO2 ubicati nel
nostro Comune?

Monterotondo 15/07/2016
Con osservanza
Consigliera Teresa Vizzuso
Gruppo Consiliare Monterotondo 5 Stelle

