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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(Art. 105 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina

Premesso che

pervengono segnalazioni dai cittadini  della zona Salario,  in cui  sembra che da alcuni mesi
l’Acea interrompa l’erogazione dell’acqua in diversi condomini del quartiere, determinando
l’assenza  totale  della  stessa  quasi  tutti  i  giorni  della  settimana,  dal  pomeriggio  a  notte
inoltrata,  senza  che  l’azienda  emani  alcun  comunicato,  ne,  avverta  i  cittadini  affinche,  si
premuniscano  o  si  attivino  servizi  sostitutivi,  del  tipo  autobotti  stazionanti  nelle   vie  del
quartiere, dove avviene il blocco idrico;

 Considerato che

Acea  Ato  2  s.p.a.,  gestisce  il  servizio  idrico  integrato  a  Roma  e  in  84  comuni  nell'ambito
territoriale ottimale 2  — Lazio centrale, garantendo, altresì7, l'approvvigionamento idrico ad
altri  58 comuni  di  cui  47 fuori  dall'ATO2  (Rieti,  Frosinone e  Latina),   ha  assunto  verso i
territori e gli utenti impegni e responsabilita7  nel garantire un servizio essenziale per la qualita7
della vita dei cittadini e delle comunita7  locali,  servizio che avrebbe dovuto attuarsi attraverso
un piano d'investimenti per la manutenzione e l'ammodernamento della rete di distribuzione,
spesso fatiscente, la cui copertura finanziaria viene garantita interamente dalla tariffa;

Atteso che

la situazione che vive questo quartiere di Roma, con intere famiglie, anziani, malati, bambini
che subiscono la privazione dell’acqua, con le immaginabili conseguenze collegate  a problemi
igienico-sanitari e di sicurezza, ha dell’inverosimile, se si pensa che viviamo in una citta7  piena
di fontane e con vasche sempre piene acqua; 

tutto cio7  premesso



INTERROGA LA SINDACA E GLI ASSESSORI COMPETENTI:

per conoscere

1. i  motivi  che  stanno  determinando  nel  quartiere  Salario  e,  piu7  precisamente,  nei
condomini delle vie  Adda e Basento, questa riduzione  della fornitura di acqua;

2. i tempi delle eventuali riparazioni e/o miglioramenti per  l’ottimizzazione delle reti e
degli impianti e per lo sblocco della fornitura idrica;

3. considerata la prolungata e costante assenza di acqua, se si intenda attivare, quanto
prima,  un  servizio  sostitutivo  –  autobotti  stazionanti  nel  quartiere,  che  forniscano
acqua alla cittadinanza, nell’attesa degli eventuali lavori e del ripristino della fornitura
idrica ai condomini interessati.
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                                                                                                                                     Il Presidente
   On. Stefano Fassina


