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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

“LETTERA RICHIESTA INTERVENTO DEL SIG. MOSCATELLI
SULL’ULTERIORE E CONSIDEREVOLE AUMENTO DEL COSTO AL
METRO CUBO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
datata 28 ottobre è stata protocollata in Comune al numero 51739 (in allegato) la lettera del
concittadino Moscatelli Giancarlo indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i
Consiglieri di maggioranza e minoranza con la richiesta di intervento di tutti i rappresentanti in
consiglio comunale in merito all’ulteriore aumento delle tariffe del servizio idrico integrato così
come perfettamente testimoniato nell’accurato lavoro del Sig. Giancarlo,

CONSIDERATO CHE
con un’attenta analisi il concittadino Moscatelli evidenzia dati inconfutabili sull’aumento
indiscriminato delle tariffe,
già da tempo come Movimento 5 Stelle auspichiamo, sulla gestione dei beni comuni primari
come l’acqua, che il Comune di Fabriano si faccia capofila di un Consorzio di Comuni Montani
che autodetermini il futuro dei propri territori smarcandosi dalla gestione congiunta con Comuni
che nulla hanno a che fare con le nostre problematiche e che per sudditanza storica
“succhiano” le nostre risorse penalizzando la nostra comunità che in tutto questo non riceve i
doverosi benefici,
Ioselito Arcioni (+39) 339 6716 103
j.arcioni@gmail.com

Sergio Romagnoli (+39) 334 1585 235
sergioromagnoli@libero.it

Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Fabriano
Angolo 5 Stelle – Piazza Garibaldi, 8 - fabriano5stelle.it – info@fabriano5stelle.it
Questo documento utilizza il font “Trebuchet MS” per una migliore leggibilità per persone dislessiche

l’attuale crisi economica impone moralmente il congelamento delle tariffe introducendo anche
un sostegno concreto a tutte le famiglie per beneficiare di un quantitativo gratuito di acqua
tanto maggiore quanto più numerosa è la famiglia, ipotizzando, come già introdotto da altri
gestori, un bonus pari al consumo di 50 litri di acqua/giorno per ciascun componente il nucleo
familiare per fornire alle famiglie economicamente più deboli un concreto sostegno, che
permetterà loro di beneficiare di un quantitativo gratuito di acqua tanto maggiore quanto più
numerosa è la famiglia,

CHIEDONO al Sindaco e a tutto il Consiglio Comunale
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
di sapere in merito a quanto evidenziato dal concittadino Moscatelli:
 se c’è la volontà da parte di tutta l’amministrazione, secondo quanto evidenziato dal Sig.
Moscatelli, di avviare un’azione volta ad abbassare le tariffe ormai insostenibili;
 qual è la posizione dei Gruppi Consiliari in Consiglio Comunale in merito alla richiesta e le
loro proposte;
 se sia possibile fornire una risposta immediata, all’interno di questa assise, rispetto al
problema evidenziato che riguarda il futuro di tutta la Comunità Fabrianese, introducendo
l’impegno ad introdurre il concetto di bonus acqua così come da noi rappresentato.

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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