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

Monterotondo, li 27/10/2016

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: FONTANE PUBBLICHE DI ACQUA LISCIA E GASSATA
PREMESSO CHE


Nella nostra cittadina erano stati installati 2 erogatori di acqua liscia e gassata al fine di “abituare il
cittadino all'utilizzo consapevole di un bene pubblico” .



Oramai da oltre 2 anni, a seguito di atti vandalici

a danno delle fontane pubbliche installate, il

servizio è stato interrotto.


Che i cittadini hanno manifestato più volte la necessità di ripristino del servizio.
RISCONTRATO CHE



In sede di Commissione LL. PP. è stato più volte chiesto all’Assessore di intervenire in merito.



Che prima dell’estate era stato quasi raggiunto un accordo con una società terza che si occupasse
della sostituzione e della manutenzione degli erogatori e che ad installazione avvenuta avrebbe
percepito la somma di 6 centesimi a litro da parte degli utenti.



Che nell’ultima richiesta di informazioni in merito all’oggetto, non ci sono state riferite le motivazione
dell’abbandono della soluzione prospettata in precedenza.



Che è stato riferito in una nota alla Commissione LL.PP. che non è conveniente la riparazione degli
erogatori esistenti, e che si sta provvedendo a trovare fondi per la sostituzione degli erogatori.

CONSIDERATO CHE


Che i cittadini hanno manifestato più volte la necessità di ripristino del servizio.



Che a tutt’oggi non abbiamo informazione certe sui tempi di ripristino/nuova installazione.

Ciò detto,
INTERROGA
IL SINDACO E LA GIUNTA SUI SEGUENTI QUESITI
1) Quali iniziative intende adottare al fine di ripristinare le fontane pubbliche di acqua liscia e
gassata?
2) Da quali documenti si è desunto che è più conveniente la completa sostituzione piuttosto che la
riparazione? Esistono analisi dei costi e preventivi?
3) Quali sono i tempi di ripristino/nuova installazione.

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

