
Diano Marina, 12/10/2020

Prot. n.  23   /ab

Preg.mo
On. GIACOMO CHIAPPORI
SINDACO del COMUNE di Diano Marina

Preg.mo 
Dott. VALERIO URSO 
SINDACO del Comune di San Bartolomeo 

Gent.ma 
Dott.ssa LINA CHA  
SINDACO del Comune di Cervo 

OGGETTO: RICHIESTE IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELLA RETE IDRICA.-

Pregiatissimi, 

la  Confcommercio  del  Golfo  dianese  si  schiera  al  fianco  della  Federalberghi  del  Golfo
dianese nella richiesta formulata al Governatore Toti affinchè voglia farsi promotore di un tavolo di
lavoro con tutti gli attori interessati in questa partita, tavolo che porti a una soluzione rapida del
problema della rete idrica e nel quale confidiamo che voi possiate farvi portatori del disagio che gli
operatori economici vi stanno esprimendo da più parti.

Il nostro intervento fa seguito all'incontro che avevamo organizzato il 3 marzo scorso con
alcuni  esponenti  di  Rivieracqua,  ai  quali  erano  seguite  una  serie  di  richieste,  rimaste  ad  oggi
inascoltate.

Chiediamo che siano realizzati al più presto, quei lavori necessari a rendere la rete idrica
idonea alla  richiesta  di erogazione dei mesi  estivi,  quando le presenze del nostro comprensorio
richiedono maggior pressione dell'acqua, senza dover incorrere, come purtroppo capita oramai da
anni, a rotture che lasciano tutto il comparto economico, turistico e commerciale all'asciutto con
gravi danni economici e di immagine. Disagio che nella scorsa stagione si è sommato ai problemi
per la  gestione dell'emergenza  sanitaria,  al  caos Autostrade e in  generale  alle  infrastrutture  che
servono la nostra Regione. 

Non  meno  importante  l'aspetto  economico.  La  bollettazione,  soprattutto  nel  Comune  di
Diano Marina, ha raggiunto cifre che sarebbero assolutamente  irragionevoli anche se il servizio
fosse puntuale, aggiungendo al danno anche la beffa.



In vista quindi di un Vostro prossimo incontro con la commissario dell'Ato idrico imperiese
Checcucci,  siamo  fiduciosi  che  vorrete  farvi  portavoce  delle  ragioni  espresse  anche  da
Confcommercio, oltre che da Federalberghi del Golfo Dianese, a tutela di un diritto fondamentale
per tutti come l'acqua.

CONFCOMMERCIO GOLFO DIANESE
           IL PRESIDENTE

        (Franca WEITZENMILLER)


