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OGGETTO: Segnalazione disservizio.
Spettabili,
da oltre sei mesi si stanno verificando numerose, improvvise e ormai intollerabili interruzioni
nell’erogazione dell’acqua, che interessano interi quartieri dell’abitato di Pietramontecorvino, e, a
volte, l’intero paese.
Tali interruzioni, com’è facile immaginare, stanno creando tantissimi disagi economici e sociali ai
nuclei familiari coinvolti e, in modo particolare, alle tante persone anziane, malate o in stato di
fragilità che hanno assoluto e indispensabile bisogno dell’acqua.
Orbene, tale fenomeno è dovuto interventi disparati che non sembrano avere una coerente logica
previsionale ed organizzativa. A volte assistiamo a lavori di scavo su strade e piazze da poco
sistemate che non vengono mai ripristinate a regola d’arte.
Non solo. Il Comune che, giova ricordare, rimane il legittimo proprietario del demanio e delle stesse
infrastrutture idriche ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. n. 152/2006, non viene mai informato con
congruo anticipo degli interventi in parola: spesso l’informativa viene notificata il giorno stesso in
cui iniziano i lavori, provocando così, tra l’altro, non pochi disagi alla circolazione e alla stessa Polizia
Locale chiamata a disciplinare il traffico.
Anche se trattasi probabilmente di interventi straordinari e urgenti vi è comunque la necessità di
assicurare una tempestiva comunicazione sul da farsi per consentire all’Amministrazione Comunale
di dare preventiva informazione ai propri cittadini interessati da qualsiasi interruzione di fornitura
idrica.
Si coglie l’occasione per segnalare la necessità di sostituire l’intero tronco idrico nelle seguenti vie
interessate da continue rotture con conseguenti danni al manto stradale e disagi: via Papa Giovanni
XXIII, via Conza, via Giuliano e via Gala. Si sollecita, altresì, la realizzazione degli interventi già
programmati (vedasi conferenza di servizi di cui alla nota di prot. A.I.P. n. 822 del 21/2/2022) in via
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Mazzini, via Roma e via Lucera.
Intanto, in considerazione di quanto precede, vogliano codeste spettabili Società e Autorità
adoperarsi con ogni urgenza per l’eliminazione immediata del disservizio segnalato con la presente
e, per il futuro, di tale modus operandi da parte delle imprese incaricate dei lavori.
Avvertiamo che il permanere dei disservizi segnalati con la presente vedrà costretta la scrivente
Amministrazione ad adire le vie legali, citando l’AQP per interruzione di pubblico servizio.
Distinti saluti.
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