Buongiorno Sindaci e Amministratori e Collaboratori
per il rincorrersi di notizie e aggiornamenti e per le accelerazioni sulla Legge Regionale sul S.I. e per l’impegno ed il
lavoro che stiamo sostenendo, non è stato possibile rincontrarci in una nuova Riunione della “Rete dei Sindaci per
l’Acqua Pubblica”, come ventilato, ma continueremo ad utilizzare mail , invii aggiornamento e comunicazioni dirette
telefoniche.
Così come promesso in ultima Riunione svoltasi a Pompei , in continuità dell’impegno che ci vede uniti, vi
alleghiamo la nota tecnica di approfondimento prodotta dall'avv. Giuseppe Grauso, che esplicita nei dettagli le
motivazioni per cui il DL della Giunta De Luca sul Riordino del Servizio Idrico Integrato in Campania, è inaccettabile.
Naturalmente tale nota è importante per noi tutti per essere pronti a qualsiasi argomentazione di comodo dietro
alle quali, gli estensori della legge e tutti coloro che la condividono, possono celarsi.
Il coordinamento Campano sta provvedendo agli inoltri, ma è anche importante che voi stessi, nel lavoro che state
facendo verso i vostri referenti locali e soprattutto regionali, condividiate la nota al più presto possibile prima
dell’Approvazione in Commissione e in Consiglio Regionale, cosicché nessuno possa dire di non sapere.
Purtroppo stiamo lavorando in tutta fretta, ma non dipende da noi ma dagli accadimenti che si susseguono!
Ne approfittiamo per aggiornarvi che:
-

-

-

Giovedì prossimo 12 Novembre 2015 , ore 15,00 si riunirà la VII Commissione permanente con all’ordine del
giorno: D.d.L.”Riordino del Servizio Idrico Integrato e ed Istituzione dell’Ente Idrico Campano”. Reg. Gen,54 –
ESAMEAd iniziativa della Giunta Regionale – Presidente De Luca – Vice Presidente Bonavitacola.
I
Comitati cercheranno, ancora una volta, di esserci.
Probabile Conferenza Stampa del Coordinamento Campano dell’Acqua Pubblica e della Rete civica Ato3
Sarnese-Vesuviano , su cui vi aggiorneremo, se fosse confermata, con data, orario e luogo.
Siamo inoltre in attesa di data della Convocazione di Prossimo Consiglio Regionale che verterà proprio
sull’Approvazione della Legge di Giunta Regionale sul riordino del S.I.
Come già precisato , anche in un eventuale urgente richiesta anche di vostro intervento ulteriore e
improvviso presso il Centro Direzionale a seconda della data del Consiglio che stiamo , come detto,
monitorando, che può anche verificarsi prima del 28, resta confermato come deciso in precedenza,e
sappiamo che molti di voi si stanno già impegnando ed attivando ed esortiamo acne tutti gli altri a farlo,
l’APPUNTAMENTO , TUTTI INSIEME CON I NOSTRI CONCITTADINI x SABATO 28 NOVEMBRE ORE
10:30 NAPOLI: CORTEO REGIONALE INDETTO DAI COMITATI E DAI COMUNI PER
L’ACQUA PUBBLICA, PER IL RITIRO DEL DISEGNO DI LEGGE DELLA GIUNTA
REGIONALE.
Vi rinviamo anche il precedente Comunicato Stampa.

Vi ricordiamo l’importanza dell’ Organizzazione di pullman da parte della Amministrazioni, necessaria ai fini
di un coinvolgimento comune rivolto ai cittadini.
Vi invitiamo e ricordiamo , così come espresso e deciso in Riunione di Pompei, di continuare ad attivarvi anche
direttamente voi, in modo trasversale! e naturalmente vi invitiamo anche a comunicarci eventuali notizie anche da
parte vostra.
Grazie Buon lavoro.
…. INSIEME ANCORA UNA VOLTA .. PER L’ACQUA PUBBLICA … PER L’ACQUA BENE COMUNE … PER SORELLA ACQUA!
-

PER I VOSTRI INDIRIZZI MAIL NON PEC VI SEGNALIAMO SEMPRE ATTIVA ANCHE LA PRECEDENTE MAIL: segreteriacqua.ato3@gmail.com
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