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Oggetto: Reitera richiesta urgente convocazione del C.d.A Ato IdricoCon riferimento alla convocazione del C.D.A dell’Ato Idrico fissata per giorno 15 febbraio
c.a., ma di fatto rinviato per oggi 16 febbraio c.a., nel quale lo scrivente, consigliere componente il
C.d.A dell’Ato Idrico, avrebbe dovuto rappresentare gli impegni assunti per la risoluzione del
problema idrico e stilati in un documento alla fine della riunione tenutasi l’11 febbraio con il Direttore
di codesto ATO Idrico ed i rappresentanti di questo Ente, nonché con i vari rappresentanti di diverse
categorie sia locali sia provinciali, lo scrivente apprende per le vie brevi, nella tarda mattinata di oggi,
con profondo rammarico, un ulteriore rinvio del C.D.A. a giorno 22 febbraio c.a., rinvio che si
protrae, ormai, da lungo tempo e che potrebbe ingenerare problemi di ordine pubblico.
Per quanto sopra rappresentato lo scrivente componente il C.D.A , nel prendere le distanze
da un comportamento che appare scorretto e poco chiaro da parte di codesto Consorzio, e nello
stigmatizzare il comportamento della Girgenti Acque, assente al tavolo tecnico svoltosi l’11 febbraio
c.a., pur essendo stata invitata all’incontro con nota prot. n. 2010/4108 del 25.01.2010, chiede che
venga convocato il C.D.A. dell’Ato Idrico con immediata urgenza, al fine di discutere i gravi
problemi inerenti al servizio idrico integrato e ufficializzati con il documento sottoscritto in data
11.02.2010, che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente.
Si resta in attesa di urgente riscontro.
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