Prot. 13807 del 10.04.2017
GRUPPO CONSILIARE “CASTELLO CAMBIA”

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco di Città di Castello

OGGETTO: Mozione sul Sistema Idrico Integrato.
VISTA
–
la discussione in Consiglio Comunale del 20 Marzo scorso della mozione sul S.I.I. (Sistema
Idrico Integrato) presentata dal Gruppo Consiliare “Castello Cambia”;
–
la convocazione congiunta delle Commissioni: “Programmazione economica” e “Servizi e
partecipazioni” con i responsabili di Umbria Acque per un confronto sulla gestione, sul servizio
fornito e sulle difficoltà registrate in occasione della rottura della rete idrica della Città, rispetto alle
quali l’Ente gestore ha confermato responsabilità operative e non politiche, individuate nelle direttive
proposte prima dagli A.T.I. ed ora dall'A.U.R.I. subentrato dal 1 Aprile;
–
la mancata informazione dei cittadini sull'andamento della gestione e sulla regolarità del
servizio che mostra molti problemi pratici (caro bollette, periodicità fatturazione, deposito cauzionale,
apertura degli uffici al pubblico, ecc,);
CONSIDERATO
–
il dibattito e il confronto sviluppatosi sia nel Consiglio Comunale che nelle Commissioni,
volto ad avanzare proposte all'attuale gestore del servizio “Umbria Acque”;
SI CHIEDE
–
al Sindaco, in qualità di componente del Consiglio dell'A.U.R.I. (Autorità Umbra Rifiuti e
Idrici) quali iniziative intende assumere in ordine alle prospettive organizzative per superare l’alto
costo delle bollette e le difficoltà di una gestione del servizio idrico che sta suscitando la protesta di
cittadini stanchi di sopportare disagi difficilmente comprensibili che stanno rendendo impossibile
persino interagire direttamente con gli operatori (dati i disservizi del numero verde) ed anche con gli
uffici locali, data l’apertura degli stessi concentrata nella sola giornata del mercoledì ed
esclusivamente come servizio-informazione;

PROPONIAMO
1.

di promuovere, da parte dell'Amministrazione, un Consiglio Comunale congiunto con i
Comuni del Comprensorio dell'Alto Tevere aperto alla cittadinanza, per una pubblica
discussione sul servizio e sulle prospettive in relazione agli impegni assunti e lo stato dell'arte
della gestione del S.I.I. con particolare riferimento agli impegni sottoscritti: attuazione del
piano d'ambito, nelle sue articolazioni; attuazione del disciplinare convenzionale; rispetto
della carta del servizio; qualità e quantità del servizio, nonché la tariffazione dal 1989 ad oggi;
i rapporti di Umbria Acque con il privato che ne detiene ampie quote di partecipazione;
2. di ripristinare nel Comune di Città di Castello una struttura tecnico-amministrativa in pianta

3.

4.

5.
6.

stabile, tecnicamente adeguata per interventi di manutenzione, formata anche da operatori
locali che hanno conoscenza della rete idrica e fognaria;
di mantenere apertura adeguata dello sportello del cittadino per l'espletamento delle pratiche
burocratiche, specialmente rivolto a coloro che hanno difficoltà a ricorrere al numero verde e
all'informatica;
la presentazione di un progetto di manutenzione e integrazione che permetta l'estensione degli
impianti ad aree non ancora servite dal pubblico: S. Martin d'Upò, Zona parziale di Croce di
Ferro, acquedotto Lugnano-Petrelle con l'adeguamento dell'impianto per evitare la fuoriuscita
del troppo pieno;
di ricostruire la cartografia delle condotte idriche e fognarie da mettere a disposizione degli
operatori della manutenzione;
attivare con urgenza l'impianto di potabilizzazione per l'utilizzo dell'acqua dell'invaso di
Montedoglio realizzato nel Comune di Citerna.

Bucci Vincenzo – Arcaleni Emanuela
Consiglieri Comunali di Castello Cambia

Città di Castello 08 Aprile 2017

