
 
 

 

Santena 23/11/2018                                                                                                                                                                                                     

C. Att.ne Gentile Sig.ra Concetta Siciliano: Presidente del Consiglio Comunale di Santena  

C. Att.ne Dott. Ugo Baldi: Sindaco di Santena  

 

INTERPELLANZA 

 

OGGETTO: Casetta Acqua Trinità 

 

Come già evidenziato con email inviata in data 2 Novembre 2018 destinata al Sindaco Dott. Ugo 

Baldi, al Vice Sindaco Roberto Ghio e al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Falabella, la corretta 

fruizione del servizio offerto dalla Casetta Acqua Trinità è impedita in quanto: 

A: In caso di pioggia la tettoia non è sufficiente a riparare la persona che si appresta a prelevare 

l'acqua; 

B: Davanti al distributore si forma una pozzanghera d'acqua per cui per non bagnarsi i piedi si è 

obbligati a sostare al di fuori della tettoia; 

C: Il posizionamento del tavolino dove appoggiare il contenitore dell'acqua è praticamente fuori 

dalla tettoia perciò sotto la pioggia; 

D: Il tavolino recuperato da una scuola elementare, da proprio l’idea di qualcosa di raffazzonato; 

E: Quando si preleva l’acqua la sera la luce posizionata nella parte alta impedisce di vedere il 

posizionamento della bottiglia nell’aera di erogazione dell’acqua. 

 

Considerato che 

 

Il confronto fra la Casetta dell’acqua della Trinità e la Casetta dell’acqua del centro sita in piazza Don 

Lisa evidenzia considerevoli difformità di accesso e fruibilità al servizio, alimentando il pensiero che 

esistano cittadini di serie A e cittadini di serie B; 

 

Chiediamo quali siano le azioni che il comune intende attivare per risolvere i problemi evidenziati. 
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Chiediamo inoltre chiarimenti o aggiornamenti sui Progetti che si sarebbero dovuti avviare nelle 

scuole, con i proventi ricavati dalle entrate, al fine di sensibilizzare i ragazzi sul tema dell’acqua 

pubblica. 

 

Cordiali Saluti 

 

Il Gruppo consiliare 

Movimento 5 Stelle Santena 
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