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E con il contributo della Lista “Diritti a Sinistra”
Empoli, 03/09/2006

INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE IN MERITO AL MANCATO INTERVENTO DI PUBLICASA SPA PRESSO UN CONDOMINIO

Nel mese di Luglio in un condominio di case popolari ad Avane (Via Saffi), si è verificato quanto segue:

Premesso che i condomini di tale condominio, già da qualche  anno  hanno segnalato a Publicasa Spa le pessime condizioni in cui gravano le tubazioni dell’acqua, senza che la stessa Publicasa Spa sia mai intervenuta per la risoluzione del problema, neanche con un sopralluogo;
una domenica del  mese di Luglio, inevitabilmente, si è rotto un tubo che dal contatore porta l’acqua negli appartamenti, allagando in maniera copiosa le pareti delle scale.
I condomini hanno cercato immediatamente di richiedere l’intervento di Publicasa Spa per risolvere il problema nel più breve termine possibile, visto che l’acqua infiltrata nelle pareti dell’ingresso si stava pericolosamente avvicinando all’impianto elettrico delle scale.
La mancanza però di un numero di pronto intervento nei giorni festivi  (Publicasa Spa è rintracciabile nei giorni festivi solo con un numero di fax!!! ) non ha consentito ai condomini di segnalare il problema che per via dell’acqua che stava avvicinandosi sempre più all’impianto elettrico, stava diventando sempre più pericoloso.
Non sapendo quindi a chi rivolgersi, i condomini hanno contattato Acque Spa. Dopo un sopralluogo di due tecnici, gli stessi hanno sentenziato che l’unica cosa che potevano fare loro era chiudere l’impianto idrico dell’intero condominio (lasciando quindi tutti gli appartamenti senza acqua), mentre per effettuare i lavori di riparazione doveva essere interessata Publicasa Spa che però non era rintracciabile in alcun modo.
I condomini allora, a loro rischio e pericolo, hanno deciso di non far chiudere tutto l’impianto idrico per evitare di rimanere senz’acqua chissà per quanto tempo.
Il lunedì finalmente sono riusciti a contattare Publicasa Spa per segnalare il problema, ma nessun tecnico è intervenuto e si è presentato al condominio.
Non sapendo quindi come fare per risolvere il problema quindi, i condomini hanno deciso di rivolgersi agli organi di stampa.
Solo dopo un bell’articolo fatto su un quotidiano locale, finalmente si sono presentati i tecnici di Publicasa Spa.
Ad oggi però il problema è solo parzialmente risolto, in quanto non è stato effettuato nessuna sostituzione delle tubazioni, ma solo una riparazione temporanea.

Tutto quanto sopra premesso, per chiedere al Sindaco e alla Giunta:

	Come sia potuto accadere un simile fatto;
	Se non sia il caso di rivedere tutto l’impianto della gestione delle case popolari attraverso una Spa;

Se non sia il caso di, come più volte da noi richiesto, attivare un numero di pronto intervento per la segnalazione di problemi di questo tipo;
Se non sia il caso da parte dell’AC di controllare più attentamente l’operato di Publicasa Spa;
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