COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 32009 del 9.3.2016

MOZIONE
DEL MOVIMENTO 5 STELLE
SU "RICHIESTA DI INDENNIZZO PER ACQUA NON POTABILE 2015"

PREMESSO:

che il comune di Sassari detiene attualmente il 5,08% di partecipazione in
Abbanoa Spa;

che nel corso del solo 2015 sono state ben 13 le ordinanze di non potabilità
emesse dal Sindaco di Sassari;

che tali ordinanze hanno riguardato indistintamente tutti i quartieri della città;

che anche nell’anno in corso sono state emesse nuove ordinanze di non
potabilità;
CONSIDERATO:

che la cittadinanza intera ha subito un grave disagio e un considerevole
danno economico causato dai periodi di non potabilità che, in alcuni
quartieri si sono protratti per parecchi mesi, costringendo gli utenti ad
ingenti acquisti di acqua, non essendo sufficienti gli sforzi sostenuti da
questa amministrazione con le autobotti che hanno potuto aiutare, solo in
parte, i cittadini disagiati;

che le zone della città e dell’agro dove il periodo di non potabilità nel 2015
ha superato i 3 mesi sono:
- Centro storico gg. 226;
- Latte Dolce gg. 206;
- Porcellana gg. 175;
- La Pedraia e Biancareddu gg. 156;
- S.M. di Pisa gg. 153;
- Piandanna 112;
- Baddimanna 104;

che abbiamo appreso dalla stampa dell’aumento delle tariffe dell’acqua del
3,5%, attraverso delibera adottata dal comitato dell’ente di governo per la
gestione delle acque EGAS, presieduta dallo stesso sindaco di Sassari;
TUTTO ciò premesso e con la presente mozione
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IMPEGNA


il Sindaco e la Giunta affinché proseguano nell'azione intrapresa per
richiedere al gestore idrico Abbanoa, il rimborso delle somme addebitate agli
utenti, relativamente ai periodi di non potabilità avvenuti nel corso del 2015.

Sassari, 9 marzo 2016
Firmatari la Consigliera e i Consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle: Maurilio Murru,
Desirè Manca, Marco Boscani. Illustrata dal Consigliere Maurilio Murru, primo firmatario.
Illustra l'emendamento, proposto dalla maggioranza, la Consigliera Fundoni.

ILLUSTRATA, DISCUSSA, EMENDATA E APPROVATA ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 7 GIUGNO 2016
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