Nettuno- Space
Fírmoto a porre chíuie un protocollo d'ínlesa fra Comunì ed Acquolatíno

CHIAVETTAE BRUSCHINI: "ACGORDO A TUÎELA DELLE
CLASSTECONON'IIGAII'IENTESVANTAGGTAÍE "
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9
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APPROVATA
Marco Bordacconi Sarsinasi è syoltoun incontro tra i Sindaci
lo aver-arno la-sciato Chialetta e Brusclini e la dirigenza di
il 6 maggio scorso Acqualatinane/lapersonadi{rmandoCusani
nelìa sala consilare È statofrmato a porte drirlse un "protocollo
di d'intaa".IlnostroComitatoerapraenteconuna
del Comune
Nettnno"mascherato' telecamerama al momantodelleJirme siamo
<la goccia clacqurr- statícortesementeinvitatiwJuscire.
Aveya consegniìto, Cosa prwede il protocollo d'intesafirmato a

esautorandodífattounorganodirappraentonza
politica sowano tluale è il Corciglio Comunale
ed ucludendo i cixadini dalla sfera politíca
decisionale nonostante nelh delibera si
prewdase uplicitamente l'infornnzione tlella
cittadinanza. Inftne, riguardo all'istitttzíona
delfondo socialemi chiedo:da quale vocedel
bilancio sono rcciti Eresti 50.000euro visto

'XX:1L::T;::::;:if*u""l,Ii"i,
normarizazione
penati,
^,
ff"m#::
,.*
n,en'bro
dercomitaro'1..*Ji;til,

situazíoni inegolari, fatturazione dei consunti
simbolicamente (vista I'assenza dellintera
giturta comunale) le novecentofìnre necssarie sul\a lettura reale possibihAdi rateizazioni
irsoluti e I'istitttzione ili wr fonilo sociale
ier làppro'azionedella delibera popolare che degJi
lacqua"bene pubblico". o jàr*t dei nttcbìfamilíari disagiati(parametrí
sancivadcfirrirìvamenrc
di bilanciodi iln.un
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di stucliocircalùrgomentooggettode[a delibera fomituri gratuitadi ] 10 mt3 annui aJIe
popolare.l-o rincontriarnoiiú togtio a.llaFesta tlìsagiate.
Detta così non sembra male un accordo
delp.rtitoDemocraticocìiArzio,clolvesiòappena
tenuto un incontro tematicosu "ambiente e che ra incontro al cittadino. Perché allora
tante polemiche da parte del comitato di
hrteladell,acquapubblica,i
Acquapubblica?
Ilprotocoltod'intaafnnatoaVllasarsinarmde
Dal6maggioadoggicosaèzuccesso?
delleJirme awntuta di ftttro ú aeuuerapopolcràapprovatail 9 luglio "carta
Dopola consegna
il i0 mttggio,i co*igtilocomunalz di Nettuno straccía",poiareno defnitivammtelegittimato
si è iunito ntnvamenteíl 9lugJio: allbrdinetlel Acquatatirc qualegatore pivato de) servizio
viene
giorno, la tiiscrsiorredettadeliberapopohre che idico, taddoie nrtlo ddibno l)acqua
considerata"benecamund' non assogettabib
èstataapprowta aLl,wratrimità.
possiamoquindi parlare <ì.iun vero e proprio
alogid'tedi mercato.
ln secondo hngo chiavetta ha igJato un
succqssodelconútatoAcquapubblica?
di tuttiScrricleanrareggiato- Non direi proprio. II 16 acardo con Aqualatina alllinsaputa
in
Giunta'
prevmtivamente
a Vìlla Nonne la tliscttsso
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perché'bnticípard' dei sokli ad Acqualotina?
Perchénon erogarequestifondi direttantenteaí
nucleifamiliari disagiati?
nettunese.ha
Il 9 luglio la giunte
:o-T"lt
istifuito la commissione di studio prevista
dal regolamento?
No.Afatto[l comunicato stampa rilasciato dai sindaci
si chiude con questa frase "Cusani si è
impegnato ad adoperarsi per riconoscere
urladeguatarappresentanzadeidueComulu
all'interno dellAmbito di gestionCl Può
spiegarci che mol dire ?
Ptesuppongo voglia dire che Chitn'etta e
Bruschiní hanno chiato di' poter far parte
del cDA (comitat<t Di Ammittistrazíonc)
di Aqualatina' visto che Anzio e Netluno
contribtrLscono in modo "sostanzioso"()0
milioni dí euro/anno)al bilancíodi Acqualatina
senzaperò averevocein capitoloper quello cht
rigurdaeventtnliJòmrcdireinvatimentosul
territorio'
EmanuelaMttroni
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