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Al Sig. Sindaco 
 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

 

INTERROGAZIONE 
(risposta orale) 

 

 

Premesso che: 

- in diverse zone del territorio comunale vengono segnalati guasti alla 

condotta idrica comunale che determinano continue ed abbondanti 

perdite; 

- alcune segnalazioni dei cittadini sono rimaste inevase addirittura da alcuni 

mesi, nonostante le ripetute sollecitazioni effettuate agli uffici comunali 

competenti o agli stessi amministratori; 

- in particolare le contrade e le zone periferiche risultano assolutamente 

abbandonate, prive di ogni intervento, anche minimale, tendente alla 

risoluzione di piccoli problemi di manutenzione ordinaria; 

- anche in pieno centro urbano i pochi interventi posti in essere vengono 

effettuati con grave e colpevole ritardo, dopo settimane, o addirittura 

mesi, dalle relative segnalazioni; 

- in particolare, in contrada Gaglio una consistente perdita dall’acquedotto 

(vedasi documentazione fotagrafica allegata) comunale è stata segnalata 

già nel mese di gennaio ma nessun intervento, ad oggi, è stato effettuato; 

- risulta incomprensibile come un’amministrazione, che a parole ha 

sbandierato un forte impegno riguardo alle manutenzioni ed ai servizi 

essenziali, risulti, alla prova dei fatti, assolutamente distante dai problemi 

quotidiani dei cittadini; 
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- anche in pieno urbano si riscontrano il medesimo immobilismo politico-

amministrativo e le stesse problematiche, con strade praticamente allagate 

a cause di perdite dall’acquedotto mai riparate, come nel vicolo Cagni, 

abbandonato al degrado ed in cui le perdite dell’acquedotto zampillano 

come fontane (vedasi documentazione fotografica allegata); 

per sapere: 

- per quali motivi l’amministrazione comunale non provvede con la 

necessaria tempestività agli interventi di manutenzione ordinaria dei 

servizi a rete; 

- se non si ritiene che la mancata erogazione dei servizi essenziali non 

costituisca grave inadempienza nei confronti dei cittadini ai quali, per 

detti servizi, viene richiesto il pagamento di imposte e tasse; 

- i tempi di intervento per la risoluzione definitiva delle problematiche 

segnalate; 

- se non si ritiene che quanto rappresentato costituisca, oltre alla evidente 

responsabilità politica, grave inadempienza di carattere gestionale, 

rilevante ai fini della valutazione della “perfomance” e del 

raggiungimento degli obiettivi e dei risultati. 

Si chiede al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di inserire la presente 

interrogazione all’o.d.g. della prima seduta utile. 

Si allega documentazione fotografica. 

Sant’Agata Militello, 20 marzo 2014 

I  Consiglieri Comunali 

Pedalà – Barbozza – Sanna – Befumo – Gumina - Ortoleva 


