
                                                                                                     

                                                   

                                                                                      

                                                     

   

 

Oggetto: Comunicato stampa

 

  

 Registriamo con piacere le dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale 

Antonino Oliveri del Pd, nel corso della

aprile, riguardanti la gestione del ciclo idrico (acqua pubblica)

dichiarazioni sembrano voler censurare in modo serio l'operato di Amter ed Iren

portato ad un aumento spropositato della bolletta idrica senza peraltro fare significativi 

investimenti in valle. Vogliamo altresì ricordare che in valle

pubblica  è stato uno dei principali cavalli di battaglia del meetup 5 stelle di valle (fatta ben 

prima dell'inizio della campagna elettorale), sfociata in un incontro pubblico sull'acqua 

nell'ottobre scorso e nella successiva raccolta firme per la propo

sull'acqua pubblica, promossa dal Comitato Acqua Bene Comune,

Oliveri purtroppo non ha appoggiato. Comunque soddisfatti del suo cambio di rotta da 

sostenitore della gestione Am

prova dei fatti, primo fra tutti l'appoggio fattivo alla proposta di legge suddetta,

modo per poter perlomeno trattare da posizioni di forza con Amter ed Iren per un 

controllo fattivo sulla tariffazione e sugli investimenti esegu

referendum nazionale del 2011 che vieta il lucro da parte delle aziende che gestiscono 

l'acqua e che ribadisce l'inalienabilità dal patrimonio pubblico della stess
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                                                                                                     Rossiglione, 16 aprile

                                                    

                                                                                          Alla c.a. Redazione TeleMasone

                                                                               notiziariotm@gmail.com

Comunicato stampa  

Registriamo con piacere le dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale 

Oliveri del Pd, nel corso della trasmissione di TeleMasone

riguardanti la gestione del ciclo idrico (acqua pubblica) in Valle Stura. Tali 

azioni sembrano voler censurare in modo serio l'operato di Amter ed Iren

portato ad un aumento spropositato della bolletta idrica senza peraltro fare significativi 

investimenti in valle. Vogliamo altresì ricordare che in valle Stura la battaglia sull'acqu

è stato uno dei principali cavalli di battaglia del meetup 5 stelle di valle (fatta ben 

prima dell'inizio della campagna elettorale), sfociata in un incontro pubblico sull'acqua 

e nella successiva raccolta firme per la proposta di legge regionale 

pubblica, promossa dal Comitato Acqua Bene Comune,

purtroppo non ha appoggiato. Comunque soddisfatti del suo cambio di rotta da 

Amter/Iren a pervicace critico, lo attendiamo speranzosi alla 

prova dei fatti, primo fra tutti l'appoggio fattivo alla proposta di legge suddetta,

modo per poter perlomeno trattare da posizioni di forza con Amter ed Iren per un 

controllo fattivo sulla tariffazione e sugli investimenti eseguiti. Il tutto

referendum nazionale del 2011 che vieta il lucro da parte delle aziende che gestiscono 

che ribadisce l'inalienabilità dal patrimonio pubblico della stess
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Rossiglione, 16 aprile 2015 

 

a. Redazione TeleMasone 

notiziariotm@gmail.com 

Registriamo con piacere le dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale 

trasmissione di TeleMasone dello scorso 10 

in Valle Stura. Tali 

azioni sembrano voler censurare in modo serio l'operato di Amter ed Iren che ha 

portato ad un aumento spropositato della bolletta idrica senza peraltro fare significativi 

la battaglia sull'acqua 

è stato uno dei principali cavalli di battaglia del meetup 5 stelle di valle (fatta ben 

prima dell'inizio della campagna elettorale), sfociata in un incontro pubblico sull'acqua 

sta di legge regionale 

pubblica, promossa dal Comitato Acqua Bene Comune, che il consigliere 

purtroppo non ha appoggiato. Comunque soddisfatti del suo cambio di rotta da 

iamo speranzosi alla 

prova dei fatti, primo fra tutti l'appoggio fattivo alla proposta di legge suddetta, unico 

modo per poter perlomeno trattare da posizioni di forza con Amter ed Iren per un 

iti. Il tutto nel rispetto del 

referendum nazionale del 2011 che vieta il lucro da parte delle aziende che gestiscono 

che ribadisce l'inalienabilità dal patrimonio pubblico della stessa               

Stelle-Meetup 


