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       In riferimento alla Vs. nota del 8 Maggio 2018 Prot. n.20180/9904, a firma del Presidente di Acqualatina 
Michele Lauriola e dell’Amministratore Delegato Raimondo Luigi Besson, con la quale “allo scopo di 
accelerare la risoluzione della problematica e permettere l’estinzione dei fenomeni nel più breve tempo 
possibile è necessario che gli utenti di Ventotene lascino scorrere in modo continuativo acqua dai loro 
rubinetti ….vista tale necessià Acqualatina si impegna per il periodo che va da maggio a luglio 2018 a non 
fatturare gli anomali consumi derivanti dalle suddette misure e, dunque, a fatturare unicamente la quota 
fissa, per tutti gli utenti dell’isola” (nota testuale), si significa quanto segue: 

a)  il fenomeno della torbidità dell'acqua che ne rende impossibile l’uso per "consumo umano”, con 
conseguente necessità di approvvigionamento alternativo con costosa acqua minerale, è iniziato nel 
Novembre u.s. e perdura tutt'oggi; 

b) lo “sconto” applicato a partire dal mese di maggio c.a. non risponde ad esigenze di giustizia ed equità, 
essendo il periodo di mancato utilizzo dell'acqua potabile ben più lungo di quello indicato dal gestore per il 
quale parrebbe non applicarsi alcuno sconto; 

c) al 31 luglio 2018, il fenomeno della torbidità dell'acqua, nonché della sua conseguente non potabilità e 
della impossibilità di utilizzarla per i più elementari bisogni umani, permane ed anzi appare sostanzialmente 
immodificato in molte zone così come all’esordio dell’immissione in rete di acqua prodotta dal dissalatore; 

                                                         pertanto si invita e diffida il gestore  

a) a prorogare la non applicazione di costi agli utenti sino alla definitiva risoluzione del problema; 

b) a voler senza indugio stornare tutti i costi fatturati con decorrenza dallo scorso mese di novembre 2017 ad 
oggi; 

c) a voler altresì ridurre proporzionalmente la quota fissa presente in fattura in ragione della non utilizzabilità 
della risorsa idrica a partire dal mese di novembre 2017; 

d) a voler approntare, senza indugio, misure sostitutive e/o alternative, rifornendo ciascun utente della 
quantità d'acqua prevista pro capite e pro die dalla Carta dei Servizi, senza l'applicazione di alcun costo 
aggiuntivo a carico degli utenti, il tutto a cure e spese del gestore.    

E' di tutta evidenza che da novembre 2017, il Comune di Ventotene, abbia subito e continui a subire notevoli 
danni d'immagine a causa della carenza di approvvigionamento idrico, con conseguenti ripercussioni sulla 
stessa economia dell'Isola, degli esercizi commerciali e di tutto l'indotto collegato al turismo stagionale e non. 
Corre l'obbligo di avvertire che, decorso invano il termine di gg. 3 dalla presente senza alcun riscontro, si 
darà corso a tutte le azioni legali a tutela del Comune di Ventotene, nonché degli utenti ivi presenti. Distinti 
saluti.   

                                Ass. Ambiente – Sanità - Recupero Santo Stefano, Dr. Francesco Carta. 


