
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Miiscarà

Gruppo consiliare "M.oVimento 5 Stelle'

Prot. n.147 Napoli, 04 ottobre 2018

Alla Dirczione Generale per il Ciclo
integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni
ambientali

dg.501700@pec.regione.campania.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni - Gori S.p.A.

La sottoscritta, Maria Muscarà, in qualità di consigliera regionale del
Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto
della Regione Campania,

CHIEDE

di sapere:

l. se la Gori S.p.A stia, a tutt'oggi, provvedendo regolarmente al pagamento
delle rate del debito maturato verso Regione Campania dilazionato con
l'Accordo stipulato in data 24 giugno 2013 e relativo atto aggiuntivo, in
attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 171/2013 e in ogni caso a
quanta ammontino le somme fino a questo momento versate e quanto
risulta ancora dovuto;

2. a quanto ammonta il debito maturato da Gori S.p.A dal 2013 ad oggi verso
Regione Campania ed Acqua Campania S.p.A e se si è provveduto ad agire
in giudizio per ottenere il pagamento dell'intera soinma;

di avere copia dei seguenti documenti:

l. "cronoprogramina delle attività operative da sviluppare per l'armonizzazione
delle determinazioni tariffarie degli anni 2016-2019 dei gestori campani" del
3 luglio 2017;

2. verbale di Accordo del 13 febbraio 2018 sottoscritto dalla Regione
Campania, dall'Ente Idrico Campano, dall'Ente d'Ambito, dalla GORt e dalle
Organizzazioni Sindacali;

3. verbale della riunione tenutasi il 21 marzo 2018 tra la Regione, l'EIC,
Acqua Campania S.p.A. e la CORI, trasmesso con nota dell'Ente Idrico
Campano prot. n. 116/2018 di pari data;
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4. proposta di Accordo Industriale presentata dalla GORI di aggiomainento
della Istanza di Riequilibrio (con particolare riferimento alla perequazione
finanziaria) e delle connesse Misure di Riequillbrio adottate nell'ambito del
vigente Schema Regolatorio 2016-2019 approvato con la deliberazione
commissariale 19/2016.

Distinti saluti

a c
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