1111111111111

Citta' di Castello - CDC-01-PG

Prol.
0051331 05/12/2018
Tit : 2.3
Docu111ento E

Gruppo Consiliare lega Nord
Comune di Città di Castello
sig. Sindaco Luciano Baccheta
presidente del consiglio
assessore di competenza

OGGETTO : Bollette Acqua e servizio Idrico

'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
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INTERPELLANZA

Premesso che : l'acqua inserita nelle condotte per gli utenti devono avere caratteristiche di
legge D:LgS n. 31 del 02/02/2001 ---attuazione direttive 98/83/CE quale la durezza di
carbonato di calcio in 1 grado francese, si ricevono lamentele soprattutto nella zona Badiali
,Riosecco ,ove questi valori appaiono superiori le norme consentite per legge . Si presume che
detta acqua incanalata da fonti a noi sconosciute non viene trattata in rispetto alle norme
vigenti

Bollette : le precedenti bollette venivano inviate semestralmente caricando una quota fissa
,quota che oggi la ritroviamo dello stesso valore ma bimestrale, portando i consumatori si
trovano a pagare la stessa quota sei volte l'anno e non due incrementando maggiori entrate
.___....__.____,per la società e maggiori spese per l'utente
INTERPELLA
L'assessore di competenza per le problematiche sopra descritte
per conoscere le fonti di provvigione
per conoscere il sistema di depurazione e trattamento acqua
per conoscere gli esami chimici programmati
per le Bollette: l'aumento della quota fissa
l'ammontare del ricavato aggiuntivo
il periodo di variazione dell'invio bollette

Consiglieri :
Rigucci Marcello
Valerio Mancini

http://mail.cittadicastello.gov.it/WorldClient.dll?Session=XHOOGH...

Mittente:

"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>

Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
Data:
05/12/2018 12:33

Oggetto:

Fwd: interpellanza corretta
.................
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---------------------·-··-···--·· - -··~--

Valentina Ugolini
Setvizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@oostacert.umbria.it - www.cittadicastello.gov.it

From: riguccimarcello@libero.it
To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it
Date: Wed, 5 Dee 2018 12:28:43 +0100 (CET)
Subject: interpellanza corretta
ho fatto una correzione alla precedente usa questa grazie

•

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it

Le infonnazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate i
destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il messaggio dal Vs.
sistema infonnatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio, diffonderne il
contenuto, inviano ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per finalità
diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attadlments may be of a confìdential nature or may require protection for other reasons. Should you not be
the intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward, copy or
disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please infonn the sender and
delete the message along with the endosures.
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