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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare UDC

                                 		Al Sindaco      								Al Presidente del Consiglio Comunale					Al Segretario Comunale       		
Oggetto:
Interrogazione al Sindaco relativa ai costi degli allacciamenti acqua, in particolare nelle strade in corso di pavimentazione del centro storico.
Interrogazione con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Emilio Cioni, Consigliere Comunale eletto nelle liste dell’UDC, in relazione a quanto riportato in oggetto 

Premesso che:
E’ diventato assurdamente caro, visto che si tratta di prezzi monopolistici, l’attacco di una utenza acqua alla rete pubblica;
Ci sono delle difficoltà a parlare con Acque visto che risponde un call-center
Nel momento che vengono eseguiti lavori di ripavimentazione del centro storico dovrebbe essere il Comune stesso a sollecitare ed a incentivare e quindi favorire i cittadini per le predisposizioni di future utenze e fare così in modo che successivamente le manomissioni delle nuove strade non avvengano
chiede
	Se il comune controlla i prezzi per le nuove utenze e gli allacciamenti da parte di acque spa per i suoi cittadini ed in che luogo e occasione sono stati concordati tra l’Ente e la Spa partecipata.

Se sono state predisposte facilitazioni e condizioni favorevoli per le nuove utenze o la sostituzione di quelle vecchie ed in quale modo ne è stata data pubblicità nel momento in cui vengono eseguiti i lavori di ripavimentazione del centro storico; se ciò avviene anche per gli altri fornitori di servizi (fognatura, gas, elettricità, telefono, ecc)
Chiede inoltre
	Se sono state date istruzioni in modo che vengano predisposte le necessarie canalizzazioni sotterranee per il successivo passaggio ed interramento di tutte le linee aeree che deturpano il centro storico ed i futuri eventuali cablaggi internet e TV via cavo.

Se sono stati contattati i proprietari degli immobili per l’eventuale predisposizione di nuovi allacciamenti in fognatura o sostituzione di quelli esistenti vista la vetustà di costruzione.

E’attesa una esauriente risposta ai quesiti di cui sopra nel prossimo Consiglio Comunale 
                       Emilio Cioni
Capogruppo UDC
Empoli  27 marzo 2006

