COMITATO COORDINAMENTO ACQUA PUBBLICA DELLA
PROVINCIA DI SONDRIO
Codice Fiscale: 93027710149

acquapubblicasondrio@gmail.com

Sondrio,
Ai Sindaci della Provincia di Sondrio

OGGETTO: Azione di classe pubblica – SII della provincia di Sondrio.

Egr. Sig. Sindaco,
il tema non le giungerà nuovo, sia perché di Sua competenza, sia perché ne hanno parlato a lungo i
media locali, ma forse anche per le azioni espressamente rivolte agli amministratori pubblici messe
in campo dal Coordinamento Acqua Pubblica della Provincia di Sondrio.
Citiamo solo a titolo di esempio:
- l’incontro organizzato a Sondrio il 27.01.2016 con Remo Valsecchi e il video dell'incontro che è
stato successivamente sintetizzato e messo a disposizione di tutti su Youtube.com al seguente
indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=spOmqC_1QIw
- l’incontro recentemente organizzato a S.Giacomo di Teglio il 20 giugno 2017 con Remo
Valsecchi e il video dell'incontro che è stato successivamente messo a disposizione di tutti su
Youtube.com al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=-Cer1_CMrPI
- la petizione propositiva presentata all’Ufficio d’ambito ed all’Autority, che ha raccolto 7000
firme
- la prima fase dell’Azione di classe pubblica, presentata il 13 settembre 2016 dalla
Confconsumatori Nazionale e da 535 utenti/consumatori, rivolta ad Ufficio d’Ambito, S.EC.AM. ed
Ente Provincia.
La Confconsumatori è ora in procinto di presentare il ricorso al TAR Lombardia, previsto dalla
seconda fase
dalla Azione di classe pubblica. Le chiediamo cortesemente la
pubblicazione/divulgazione della locandina allegata, in modo da poter dare la possibilità a tutti i
cittadini del Suo Comune di essere messi a conoscenza della iniziativa e di decidere se aderire o
meno al ricorso al TAR.

Ringraziamo anticipatamente

Il Comitato Coordinamento Acqua Pubblica della Provincia di Sondrio

Comit at o Coor dinament o acqua
pubblica della Pr ovincia di Sondr io
acquapubblicasondrio@gmail.com
Codice Fiscale: 93027710149

COMUNICA CHE:
Chiunque fosse interessato ad aderire/partecipare al ricorso al
TAR che costituisce la seconda fase della Class action (azione di
classe pubblica) nei confronti della gestione del Servizio Idrico
Integrato in provincia di Sondrio può contattare il Comitato
scrivendo a:
acquapubblicasondrio@gmail.com
Può altresì contattare uno dei componenti del Coordinamento
acqua pubblica che a turno saranno presenti a Sondrio - c/o lo
studio dell’Avv. Gianluca Madè - via Trieste 19/a nelle giornate di
venerdì, a partire dal 15 luglio fino all'8 settembre
dalle ore 15,30 alle ore18
Può inoltre scaricare le modalità di adesione e la modulistica
necessaria dal sito: www.acquavaltellina.altervista.org

Mandatario: Comitato Coordinamento Acqua Pubblica Sondrio - acquapubblicasondrio@gmail.com

