Al Sig. Sindaco
Nannino Marteddu
Comune di Orotelli
OGGETTO: Interrogazione sui punti di distribuzione dell’acqua pubblica.
IL GRUPPO CONSILIARE OBIETTIVO COMUNE
Premessa.
Riguardo al punto di distribuzione dell’acqua pubblica (c.d casa dell’acqua) recentemente
posizionata in Via Milano nel rione di Mussinzua, che fa il paio con quella già posizionata nella via
Santa Rughe, sono apparsi sugli organi di stampa commenti entusiastici da parte Sua, in particolare
si è posta enfasi sul presunto consumo di 460mila litri in circa 28 mesi.
Con un costo per gli utenti di € 0.05 per litro, si calcola un introito del Comune di circa 23mila euro
(0.05 x 460000) in due anni e mezzo, cifra che coprirebbe solamente i costi della locazione a lungo
termine che, secondo la delibera di giunta n. 38 dell’11 maggio 2016, sarebbero di 47mila euro
compreso iva in 60 mesi.
Tutto ciò premesso, si interroga il Sig. Sindaco con i seguenti quesiti:
•

È’ opportuno ed economicamente conveniente l’attivazione della seconda fontana? È
possibile che la seconda fontana non eroghi altrettanta quantità d’acqua in ragione della
popolazione?

•

Il dato in premessa, 460mila litri, si evince dai dati della bolletta di Abbanoa oppure si
evince dalle somme introitate? Come vengono iscritte in bilancio e che destinazione hanno?

•

Né sugli organi di stampa, né sulla delibera succitata, vengono indicati i costi relativi alla
bolletta di Abbanoa. Quant’è l’ammontare della bolletta?

•

In merito al D. Lgs 31/2001 sull'attuazione del direttiva europea 98/83/CE, quali procedure
vengono attuate per garantire la salubrità dell'acqua erogata destinata al consumo umano?

•

Con quale cadenza vengono eseguite tali procedure?

•

Vista l'esposizione all'aria aperta e allo smog delle autovetture del rubinetto erogatore, quali
controlli vengono svolti per garantire la pulizia da parte di possibili contaminanti ambientali
e non, sintomatici ed asintomatici?

•

Da parte di quali laboratori vengono svolte tali controlli?

Si chiede voler rispondere alla presente interrogazione entro i termini di legge in sede di
Consiglio Comunale.
Distinti saluti.
Orotelli 14 luglio 2016
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