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CONSIGLIO REGiONALE DEiL’ CAMPANIA
Coi is Mt ria Ai i i SUi I??
Gruppo consduire “Movhoenlo 5 51cl/e

Napoli, 20 aprile 2017

Prot. n.087

Al Direttore Generale
della GORI S.p.A.
Ing. Francesco Rodriquez
protocol1o&ert.oriacgua.com
Trasmissione a mezzo pec
Oggetto: richiesta informazioni
Annunziata (NA).

sistema fognario del Comune di Torre

—

La sottoscritta consigliera, Maria Muscarà, in qualità di consigliera regionale
del Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto
della Regione Campania, a seguito dell’incontro avuto tra l’Ing. Francesco Ascione
e il “Comitato Gente del Samo” in data 3 aprile c.a. nella vostra sede di
Pomigliano e dopo aver analizzato la documentazione planimetrica ricevuta,
premessa che la rete fògnaria attualmente realizzata e funzionante non copre
completamente tutto il tenitono comunale;
CHIEDE
di sapere:

i) quale sia la percentuale di scarichi delle “acque nere” del Comune di Torre
Annunziata che viene, attualmente, recapitata al depuratore di Foce Sarno;
2) quale sia la percentuale di incremento dei recapiti al depuratore di Foce
Sarno, a valle della attivazione dei progetti del pnmo stralcio ftmzionale di
tipo A-Bl;
3) quale entità cli spesa sia prevista per il completamento degli interventi non
ancora lìnanziati e comunque necessari alla copertura dell’intera rete del
Comune cli Torre Annunziata:
4) i.n merito ali’ attivazione delle condotte esistenti e fondi PIO, cosa si intenda
per allacci puntuali;
5) come si intenda procedere per le porzioni di territorio per cui non sono stati
previsti interventi (vedi area ASU;
6) quale sia il cronoprogramma delle attività per il completamento degli
“stralci funzionali”;
7) se saranno totalmente eliminati tutti gli scarichi in ambiente con la
realizzazione di questo lotto funzionale di interventi.
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In attesa di cortese riscontro, porgo
cordiali saluti

1affrjà

(‘enlro I)ire,.ionale Isola 113, Napoli 80143
l’cI. 081-7783426 081-7783423
E mai I. muse:’ in .m: o t’i msi ii i o .rcgio n c.c; unp:Ì nI ai
Pc e. t))USCO l’A .11111 r CI) usi 21 ic ). rc iI InC.Ca mini iii a,I cua I mai 1.1
-

I’:ug.

I/I

