
Nettuno - Space

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

CHIAVETTA E BRUSCHINI: "ACGORDO A TUÎELA DELLE
CLASST ECONON'IIGAII'IENTE SVANTAGGTAÍE "

CRITICHE DAL COMITATO ACQUAPUBBLICA, "TACCORDO RENDE LA DELIBERA POPOLARE
APPROVATA IL 9 LUGLIO "CARTA STRACCIA"

Marco Bordacconi Sarsina si è syolto un incontro tra i Sindaci esautorandodífattounorganodirappraentonza

lo aver-arno la-sciato Chialetta e Brusclini e la dirigenza di politica sowano tluale è il Corciglio Comunale

il 6 maggio scorso Acqualatinane/la personadi{rmandoCusani ed ucludendo i cixadini dalla sfera politíca

nelìa sala consilare È stato frmato a porte drirlse un "protocollo decisionale nonostante nelh delibera si

del Comune di d'intaa".IlnostroComitatoerapraenteconuna prewdase uplicitamente l'infornnzione tlella

Nettnno"mascherato' telecamera ma al momanto delle Jirme siamo cittadinanza. Inftne, riguardo all'istitttzíona

<la goccia clacqurr- statícortesementeinvitatiwJuscire. del fondo sociale mi chiedo: da quale voce del

Aveya consegniìto, Cosa prwede il protocollo d'intesa firmato a bilancio sono rcciti Eresti 50.000 euro visto

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

simbolicamente (vista I'assenza dellintera situazíoni inegolari, fatturazione dei consunti perché'bnticípard' dei sokli ad Acqualotina?

giturta comunale) le novecento fìnre necssarie sul\a lettura reale possibihA di rateizazioni Perché non erogare questi fondi direttantente aí

ier làppro'azione della delibera popolare che degJi irsoluti e I'istitttzione ili wr fonilo sociale nuclei familiari disagiati?

sanciva dcfirrirìvamenrc lacqua "bene pubblico". o jàr*t dei nttcbì familíari disagiati (parametrí Il 9 luglio la giunte 
:o-T"lt 

nettunese. ha

Il regolanrento comunale prevede un tempo ISEE): uno stanziamento di bilancio di iln.un istifuito la commissione di studio prevista

nlLssinru <li trenta giomi entro il qr.rale la giunta € per At'tzio e 50.000 € per Nettuno, che è già dal regolamento?

cleve riunnsi e istjhúre unapposita commissione stato erogato ai Acqualatina per garantire una No. Afatto-

di stuclio circa lùrgomento oggetto de[a delibera fomituri gratuita di ] 10 mt3 annui aJIe famigJie [l comunicato stampa rilasciato dai sindaci

popolare. l-o rincontriarno iiú togtio a.lla Festa tlìsagiate. si chiude con questa frase "Cusani si è

del p.rtitoDemocraticocìiArzio,clolvesiòappena Detta così non sembra male un accordo impegnato ad adoperarsi per riconoscere

tenuto un incontro tematico su "ambiente e che ra incontro al cittadino. Perché allora urladeguatarappresentanzadeidueComulu

hrteladell,acquapubblica,i tante polemiche da parte del comitato di all'interno dellAmbito di gestionCl Può

Acquapubblica? spiegarci che mol dire ?

Dal6maggioadoggicosaèzuccesso? Ilprotocoltod'intaafnnatoaVllasarsinarmde Ptesuppongo voglia dire che Chitn'etta e

Dopo la consegna delle Jirme awntuta di ftttro ú aeuuera popolcrà approvata il 9 luglio "carta Bruschiní hanno chiato di' poter far parte

il i0 mttggio, i co*igtilo comunalz di Nettuno straccía", poiare no defnitivammte legittimato del cDA (comitat<t Di Ammittistrazíonc)

si è iunito ntnvamente íl 9lugJio: allbrdine tlel Acquatatirc quale gatore pivato de) servizio di Aqualatina' visto che Anzio e Netluno

giorno, la tiiscrsiorre detta delibera popohre che idico, taddoie nrtlo ddibno l)acqua viene contribtrLscono in modo "sostanzioso"()0

è stata approwta aLl,wratrimità. considerata "bene camund' non assogettabib milioni dí euro/anno) al bilancío di Acqualatina

possiamo quindi parlare <ì.i un vero e proprio alogid'te di mercato. senza però avere voce in capitolo per quello cht

succqssodelconútatoAcquapubblica? ln secondo hngo chiavetta ha igJato un rigurdaeventtnliJòmrcdireinvatimentosul

Scrricle anrareggiato - Non direi proprio. II 16 acardo con Aqualatina alllinsaputa di tutti- territorio'

Ittglío, aattamente una setttmana r?ópo, a Vìlla Non ne la tliscttsso prevmtivamente in Giunta' Emanuela Mttroni

I  COMUNT E I t  PARADOSSO DEt FONDO SOCIALE.. .

ROSARIA,DISOCCUPATA E CON REDDITO PARI A ZERO DOVRA PAGARE PER INTERO TACQUA

È passato un nlese da quando a Vi l la

Sars ina  i  S indac i  d i  Ànz io  e  Net tuno hanno

1ì r r r r to  i l  l6 lug ì io  un  pro toco ì lo  d ' in tesa

con Acclualat ina. Tra le novità presenti  nel

cìocumento cè l ' ist i tr .rzior-re di un fondo

sociale per i  nucleí famil iar i  disagiat i  ISEE'

Abbiamo cercato cluesti  cosiddett i  "nuclei" e

abbianro trovato Rosaria (non-re di fantasia)

che si presta a r ispondere al le nostre

clomande spiegandoci la sua situazione.

Quanti  siete in famigl ia e in quanti

Iavorate?
Siamo io eel íl mio contpagno: Iui studente

universitario, io laureata e disoccupata.

Cos'è la cert i f icazione ISEE?

F. il certifcato attestante che la tua

sitttazione economica (reddito, patrimonio, A7(villino). Ed io "purtroppo" posseSso

famiglía) non va oltre 10.000 euro I 'anno. Ltna casa di 70 nrt2 su un uníco piano,
'Nel"mio 

caso l to un rerJt l i to pari  a zero ereditata dai miei genitori ,  cherierúra nel la

(sorride). Per tluesto Io Stato riconosce tipologiadel"villino"''--, 'ríogruola)ioni, 

fra cui pagare in Ma ad Anzio sono tutti "villini"'

misurai riàofta nrqrn, íu* o alff; ulenze". Non a caso è stato coniato il termine

Quindi lei per Alqualatina rientra nella "villettopoli"! Questo signifìca che

fascia agevolata? lci' con un reddito pari a zero' non

È stato così nel 2008 e 2009. Poi Ia rientra nella fascia di persone che potrà

conferenza dei sinilaci ha modifcato benefìciare det fondo sociirle istituito il

Ie modali tà di accesso al lagevolazione 16 lugl io?

tr ibtúaria e dal 1o gennaio 2010 sono DIJE Esatto. casa e reddito Per me non sotlo

I REeUISITI ru.eÓfSSaRf: certifcazione cambiati. È cambiato solo il Jàtto che nel

ISEE che attesti di ríentrare neila fascia 2010 non rientrerò nelle tarife agevolate di

ogruototo e non possedere una casa che Acqualatina. Nonostante il t'ondo sociale'

fíccia parte aeila categoria catastale Ernanuela Moroni


