Incontro Otuc-Acqualatina 20.1.2011

Si è svolto il 20 gennaio u.s. un incontro tra le associazioni firmatarie del protocollo d’intesa e
Acqualatina presso la sede di Acqualatina con i seguenti punti all’o.d.g.:
1. REGOLAMENTO CONCILIAZIONE E PROTOCOLLO D’INTESA _ RATIFICA
MODIFICHE ED EVENTUALI AGGIORNAMENTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI
2. MODIFICA MODALITA’ STESURA DELLE PROPOSTE DELLA CAMERA DI
CONCILIAZIONE INOLTRATE ALLA DIREZIONE
3. FLASH SU ARSENICO
4. Flash su MINTURNO
5. PUNTI ACQUA COMUNALI _ AVVIO PROGETTO PILOTA COMUNE DI NORMA
6. NUOVA BOLLETTA E PAGAMENTO TRAMITE SISAL
7. NUOVO SITO WEB
8. NUOVA PROCEDURA ALLACCI RETE IDRICA E FOGNARIA
9. FLASH SU TORBIDITÀ

L'ordine del giorno non è stato esaurito per cui è prevista una nuova seduta a breve.

Per quanto riguarda il primo punto, la richiesta di modifiche è stata concordata in sede Otuc
dopo varie riunioni tra le varie associazioni componenti. Si è ravvisata l’opportunità di
specificare le associazioni che intendono partecipare attivamente, con riunioni periodiche, alle
proposte di modifica del regolamento idrico e di segnalare al gestore eventuali disfunzioni di
servizio e le associazioni che non intendono partecipare ad alcuna riunione e che hanno per
obiettivo l' utilizzazione della camera di conciliazione,

La proposta del Dott. Romanò è stata quella di creare un protocollo d’intesa con le associazioni
firmatarie, Acqualatina e l’Ato 4 al fine di creare un tavolo di concertazione che periodicamente
si riunisce per discutere dei vari problemi della gestione della risorsa idrica,

In merito al problema arsenico, le associazioni hanno contestato l’amministratore per non
averci mai informato nel passato di tale problematica. Inoltre le associazioni non sono mai state
convocate alle riunioni che si sono tenute in modo costante negli ultimi tempi. Abbiamo infine
chiesto di inoltrarci tutte le informazioni su quanto è stato fatto in questi anni sul problema
dell’arsenico e di quanto si stà facendo adesso
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In merito al flash sul comune di Minturno relativo ad una sanatoria per utenti non regolarmente
contrattualizzati, abbiamo contestato duramente l’amministratore che ha sottoscritto un
accordo con il comune di Minturno per sanare irregolarità sui contratti dei vari utenti ivi residenti
senza che le associazioni ne fossero state messe a conoscenza. L'accordo a nostro giudizio è
positivo ma non può interessare un solo comune ma deve essere esteso a tutti i comuni
dell’ATO 4. Non è inoltre accettabile che questo accordo scarichi la responsabilità penale, in
caso di dichiarazione mendace, sull’utente e non più al comune come ha fatto fino a tutto
settembre 2010. Riteniamo infatti che con quest’accordo da una parte il comune di Minturno si
tira fuori da ogni responsabilità e dall'altra Acqualatina accetta una semplice autodichiarazione
degli utenti sprovvisti di qualsiasi documento che comprovi la regolarità dell’allaccio alla
fognatura con una piccola penale di euro 50,00. L'Otuc ha fatto presente all’amministratore che
questa procedura, non prevista dal regolamento idrico, deve assolutamente essere estesa a
tutti gli utenti che, pur essendo allacciati regolarmente, non si trovano più in condizioni di
dimostrare la loro posizione con materiale cartaceo anche a causa della assoluta carenza di
documentazione nei comuni di residenza.

Gli altri punti all’odg sono stati rinviati alla prossima riunione.
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