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In merito a quanto richiamato in oggetto, apprendo che c’è una situazione
debitoria da parte della sottoscritta nei vostri confronti, in particolare leggo
testualmente:
a)- …. pagamento degli oneri di bonifica ed irrigazione relativi agli immobili di
Sua proprietà e/o in Suo possesso…..;
b)- …. in caso di mancato pagamento l'Ente attiverà le necessarie procedure di
recupero coattivo provvedendo…..;
c)- ….. alla sospensione dei servizi erogati così come previsto dal Regolamento
vigente e riservandosi di procedere alla riscossione mediante concessionari
abilitati con conseguente ulteriore aggravio di spese a Suo totale carico.
Nella vostra comunicazione complessa e complicata, forse per la sottoscritta, ho
cercato di capire a quale servizio vi riferivate, visto che nella missiva veniva
richiamato, vedi punto c), ma non sono riuscita ad individuare la tipologia di
servizio da voi erogato sulle mie proprietà.
Alla luce del fatto che le “acque reflue” sono gestite dal COMUNE e che il
Consorzio di bonifica (Ente Pubblico Economico di natura privatistica,
amministrato dai propri consorziati, che coordina interventi pubblici ed attività
privata nei settori della difesa idraulica, dell'irrigazione e della tutela dell'ambiente)
oltre alla fornitura dell’acqua potabile null’altro servizio fornisce alla sottoscritta
relativamente all’abitazione civile, magazzini e locali, suppongo che ci sia stato un
equivoco o errore in merito.
Comunque alla luce di quanto richiamato, con la presenza si chiede di sapere e di
chiarire a quali servizi l’Ente si riferisce, di illuminarmi con un’analisi dei costi e dei
ricavi del servizio erogato e la natura della sospensione, come richiamato sempre
nella vostra missiva.
In attesa di un riscontro chiarificatore, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti
Capaccio Paestum lì, 27/04/2016
Prof. ssa Italia Sangiovanni

