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ACQUALATINA: MIGLIORATA LA TUTELA DEI CLIENTI VIRTUOSI

Utenze idriche, le ragioni delle modifiche
«LA vera ragione delle modifiche
al regolamento del servizio idrico
integrato è quella di incrementare
u n’attitudine virtuosa al paga-
mento e infatti gli utenti che sce-
glieranno la domiciliazione banca-
ria si potrà evitare, per i nuovi
utenti, il pagamento del deposito
cauzionale». E’ quanto specifica
Acqualatina spa a margine della
conferenza dei sindaci di ieri mat-
tina che ha cambiato parte delle

regole applicabili ai contratti di
utenza in relazione all’a m m o n t a re
del deposito cauzionale. La società
sottolinea altresì che tutte le modi-
fiche sottoposte all’attenzione dei
sindaci sono «frutto di tavoli tecni-
ci tenuti dall’Autorità d’Ambito
con Acqualatina e con l’Organi -
smo di tutela degli utenti e dei
consumatori (Otuc). Il nuovo de-
posito cauzionale impatta sulle
nuove utenze ed è il frutto di pro-

poste migliorative a beneficio degli
utenti virtuosi, attraverso la salva-
guardia del loro diritto a beneficia-
re di un servizio efficiente». La
conferenza dei sindaci dell’Ato4
che modifica il regolamento segue
di poche settimane un’altra riunio-
ne dedicata ai contenziosi
dell’Ato4 con alcuni Comuni e al
piano pluriennale degli investi-
menti proposto dalla società e ap-
provato dalla conferenza.LA CONFERENZA DEI SINDACI

LA RICERCA DEI FUSTI TOSSICI IN DISCARICA

Scavi sorvegliati
da un tecnico

UN tecnico «sorveglierà»
per conto dell’amministra -
zione provinciale i lavori di
ricerca dei fusti tossici den-
tro la più vecchia discarica
di Borgo Montello, quella
che il Comune di Latina ha
gestito da solo negli anni 80
e parte dei 90. Ieri mattina,
in fa t t i ,  l ’ a  s s  e  s  so  r  a t  o
all’ambiente della Provin-
cia ha provveduto a dare un
incarico esterno Piero Siri-
ni per «assi-
stere alle ope-
r a z i o n i  d i
escavo nella
discarica de-
nominata S0,
rese necessa-
rie dalla pre-
senza di ano-
malie metalli-
che»
Sirini è at-

tualmente professore ordi-
nario di Ingegneria sanita-
ria- ambientale presso
l’Universita degli studi di
Firenze e ha maturato una
lunga esperienza in materia

di «gestione e trattamento
dei rifiuti solidi urbani e
industriali»
«Tale incarico - ha detto

dopo la nomina l’assessore

In particolare il professor
Serini coadiuverà la Pro-
vincia nel seguire le opera-
zioni di escavo e verificare
il buon andamento delle in-
dagini rispetto al progetto
presentato e avallato dalla
conferenza dei servizi, al
fine di certificare la confor-
mità ambientale di quanto
eseguito rispetto a quanto
programmato. Abbiamo ri-
tenuto importante affianca-
re ai nostri uffici un profes-
sionista altamente specia-
lizzato in quanto le attività
che si apprestano ad essere
realizzate nel sito S0 rap-
presentano un intervento
straordinario non solo in
questo territorio; infatti non
capita spesso di dover com-
piere indagini di escavo in

una discarica ormai chiusa
da anni; per questo con
spirito di responsabilita e
nell’intento di dare massi-
ma fiducia ai cittadini, ab-
biamo ritenuto di farci aiu-
tare da una figura esperta e
terza rispetto a tutti gli atto-
ri coinvolti nel procedimen-
to. Tale incarico sarà retri-
buito attingendo ai fondi
derivanti dalle sanzioni
comminate sul territorio
per violazioni di tipo am-
bientale in materia di rifiu-
ti». I lavori a Montello sa-
ranno interamente ripresi
da una videocamera e le
immagini inviate alla poli-
zia provinciale e all’U ffi c i o
Ambiente della Provincia
incaricati, appunto, della
s o r veg l i a n z a . Il vecchio sito S0 di Borgo Montello

La Provincia ha nominato
un docente

dell’Università di Firenze

CONTROLLI

all’ambiente, Gerardo Ste-
fanelli - si rende necessario
per poter meglio esplicare
le attività di vigilanza poste
dalla legge in capo all’am -
ministrazione provinciale.


