'

~-

.

·lllllllllllH
Citta' di Castello - CDC-01-PG

Prot.
0028576 20/07/2016
TH : 2.3
Doeu111anto E

Gruppo Consiliare Lega Nord
Comune di Città di Castello
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Del Sindaco di Città di Castello e - ·
del Presidente del Consiglio comunale
di Città di Castello
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COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

-

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0028576/2016 del 20/07/2016

Alla Cortese attenzione

MOZIONE

Oggetto: Richiesta di aumento delle ore e dei giorni di apertura al pubblico dell'Ufficio
territoriale di contatto con l'utenza di Umbria Acque a Città di Castello.

Visto "la legge 244/2007 che ha regolamentato la materia delle S.p .A. a totale o prevalente
partecipazione pubblica ed i principi in essa contenuti"
Visti l' insufficiente apertura al pubblico dello sportello di Umbria Acque che, con le sue 10 ore
settimanali (allegato 1) non riesce a rispondere adeguatamente alle esigenze degli utenti costretti
a fare file interminabili o prendere permessi dal lavoro solo per ottemperare al proprio dovere di
contribuenti o segnalare un giusto reclamo
Visto anche le continue e giustificate sollecitazioni del tifernati e degli alto tiberini che lamentano
un disservizio degli sportelli di via barca 9
Considerato che tali uffici servono un bacino di oltre 40.000 abitanti, essendo gli stessi anche a
disposizione di molti residenti dei comuni limitrofi
Preso atto che la suddetta società è partecipata dal Comune di Città di Castello per il 3,13%
Tenuto Conto che Gli o rari di apertura al pubblico sono;
ESTIVI (come da insegna attualmente esposta ed allegata)

.
- Mercoledì 08:30 - 12:45 e 14:30 - 16:45
- Giovedì

08:30- 12:45

INVERNALI (dichiarati dalla società)

- Lunedì 8:30 - 13:00
- Martedì 8:30 -13:00 e 14:30-17:30
- Mercoledì 14:30- 17:30
- Giovedì 8:30 - 13:00

Chiedono
Che il Comune di Città di Castello, in quanto socio attivo della società Umbria Acque S.p.a. si faccia
portavoce di un simile disservizio in Consiglio di amministrazione, chiedendo di prolungare i giorni e gli
orari di apertura al pubblico dei suddetti uffici, nelle seguenti modalità;

e 14:30 -17:30

- Lunedì

8:30-13:00

- Martedì

8:30-13:00 e 14:30-17:30

- Mercoledì 8:30-13:00 e 14:30-17:30
- Giovedì

8:30 - 13:00 e 14:30 - 17:30

- Venerdì

8:30 - 13:00 e 14:30 - 17:30

- Sabato

9:00 - 12:30
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