
A nome del Coordinamento Acqua Pubblica Frosinone 
Consigiere: Atttonellis Mario 

COMUNE 01 S.!XVJATO VC 
Ptowlcia 01 Fro..-n~ 

2 8 OTT 2011 
P<01 ft 58~t 
SBfvi~o 

Al Sindaco del Comumt di 
S1111 Donato Val di Comino 

&de Mlmit.ìpole 

Oggetto: Mo1.ione di voto da inseM nell'ordine del giorno del Consiglio Comunalt: dt:l 
29fl0/l011. 

Pre30 allo degli eJUi reftrendari del 12 e /J giugno e/w hanno .tum:it() ;, mcx/o 
im:qui•'<JCabifc Il rltt1rnq ullu Ge~·lione Pubblico dell'acqua. 

Comideraw /"umroso problema dei S.I./. in provim:iu di FroJiflone ,.Qn dlsstrvù.i 
inequi\·OCIJblli. imtdempie~,ze ''Ottclamate del Gestore. danni fncafco/ohi/1 a//'umhhmte. 
ckpuuJH:rumemo Jel/'eDir:ienw delle lnfru.ollru/Jure. conlinue W!sscciQIIi Jltbite dui 
cilfudini. mancato fNlgamento degli oneri ai Comuni. mancata rimuneratione dd/t 
imprc.te dd territorio che OfNTuno per conto ACEA ttc. tic. 

Ricordando che I"IIT05 FROSfNON(f. è . .,wo Il primo in Ila/la ad aQidare i .\:t. ad 1111(1 

sot:frla per azioni f"ACéA ATOJ S.p.A. 

Vcrificcmdo f'inadeguaiL'=uJ t l' in.dplenza dtii'OrgtJntl Sovrano, ~o:hiumuto a dtclder~ 
fJVVf!ro del/ 'Assembl~a dei Sindaci che p1u11osw che agirt nel totaht intere.s."e dci ciuadini. 
pt:t mini. i: J'tara capace di riunlonllnfruiiU<Jse \'eù:Q/ore da conll'ùpf)t.IJiziunl polilil:lut ~ 
demugogicht-. 

S/CH/éDE: 
• chr il C.:omlglio Comunult de/1/Nrl per la risoluzione con/ruuuule m danno l'Crso 

il Getlfm~ ACEA AT05 S.p.A .. ctmlf! ali() di Indirizzo ftmdum~.:nta/4! e propc!dwtiro. 
per lo rlpubb/icizzuzione del sen-·i:io idric:o in provincia di Fn,.,·;oone: 

• c:hc. fl1tQ/ogomente. il Consiglio J'i esprima affinché ''engu .}ubilo ttlimlnuto Ju/1,• 
tariffe iclrh:hf Il 7% de/la rumunerazlone dtl caplrah• ùtW!Milu d1t di )Utw inddi! 
nolt!volmcmt ''On una quo/a wJ!utabilc intorno al 20%. Remwr.:ra:ione clu! Ji fuuo 
hll permesso di inromerare milioni Ji euro al nostro Geçfore mitig{lndo o 
w=ercmdo dd tuuo l rischi d"imprt.Jll a scupllo de li 'efficir:nto. 

Il (.'()Qrdirumumlo AL·qua P11bbllca di Frosirwnc i graru agli amminiJtrutwt ,·he l'Ogliano 
fursi corico di prOfNrrc quf!Sto temo olrordine del giomti dei propri Comigli Comunali 
segnalcmdo che comunque è in allo la raccolta firme dei ciffadini u.Oim.:Ju! qut:rw propo~·Jo 
wngo di/xtlfutu c voluta in ogni Comune della PrO\'irK.:ia. 

San Donato 28/1()/10( {. 




