COMUNICATO STAMPA
Isabella De Benedetti prosegue determinata la propria campagna elettorale:
incontri, riunioni, e tante condivisioni del proprio programma elettorale insieme a
centinaia di Cittadini che stanno continuando a certificare i diversi punti delle
proposte inserite nel dossier per la Città di Rapallo.
<<Sono molto felice di come stanno proseguendo queste intense giornate
elettorali. - dichiara De Benedetti - Gli elettori stanno certificando la chiara
alternativa che il Movimento 5 Stelle propone per la nostra bella Città e
soprattutto stanno analizzando insieme ai nostri Candidati Consiglieri i diversi
punti del programma elettorale, segno tangibile che le nostre proposte fattibili
vengono validate seriamente da parte della cittadinanza>>.
Un punto importante sul quale il nostro Movimento si è sempre battuto a livello
locale che nazionale è riferito all'acqua pubblica. Si vuole riportare nelle sedi
opportune e far rispettare l’esito del referendum sull’acqua pubblica. Lo Statuto
Comunale deve riconoscere il Diritto Fondamentale all’Acqua, confermando il
principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato, che
deve essere privo di rilevanza economica.
<<In particolare saremo attivi nella promozione dell’uso di acqua potabile
comunale, attraverso l’installazione, in diversi punti della città, di casette
dell'acqua pubbliche, che distribuiscano acqua depurata liscia e pure gassata.
Inoltre saremo concreti nella incentivazione dell’utilizzo di acqua pubblica in
caraffa nei locali, nelle mense scolastiche e negli edifici pubblici. - prosegue De
Benedetti - Inoltre saremo attivi nella diffusione delle fontanelle pubbliche, in
particolare nelle aree a grande frequentazione pedonale e ciclabile con
pubblicazione di una mappa aggiornata sul portale comunale, supportata da
indicazioni
stradali
ed
informatiche.>>
All'interno del programma elettorale il Movimento 5 Stelle Rapallo ha inserito
inoltre la progettazione di una rete di raccolta delle acque piovane in vasche di
decantazione e fitodepurazione per uso irriguo, lavaggio strade, processi di
recupero
rifiuti
e
riciclaggio
e
processi
industriali.
Il Movimento 5Stelle si impegnerà, infine, a richiedere all'ente gestore di non
addebitare il servizio depurazione sino a quando non sarà in funzione il
costruendo depuratore. ll comune farà richiesta di rimborso della quota canone
depurazione pagata indebitamente negli ultimi 10 anni (bollette utenze comunali).
<<In sede di Ato l'attuale Amministrazione ha sempre approvato le tariffe che
comprendevano la quota di depurazione in quanto lo “sgrigliatore” veniva
considerato impianto di depurazione. Con sentenza del giudice di pace n.
1/2016, confermata dal tribunale di Genova con sentenza n. 2216/2018, ad un

cittadino di Rapallo è stato riconosciuto il diritto al rimborso di quanto addebitato
per il servizio depurazione in quanto è stato accertato l'assenza di un completo
trattamento di depurazione delle acque, ovverosia è stato ribadito che i liquami
ad oggi vengono unicamente pre trattati e gettati in mare.>>
Alla luce di queste importanti argomentazioni di carattere pubblico, Isabella De
Benedetti ed il gruppo dei Candidati Consiglieri M5S organizzeranno sabato 11
maggio alle ore 17.30 presso la sala convegni dell'Hotel Europa di Rapallo un
importante evento: "La nuova Riforma dell'Acqua". Relatrice ufficiale sarà l'on.
Federica Daga, Presidente della Commissione Ambiente della Camera, prima
firmataria del disegno di legge. Interverranno inoltre il Deputato Roberto
Traversi, il Consigliere regionale Fabio Tosi, e l'Avv. Riccardo Aloisi.
<<Abbiamo scelto di non organizzare eventi di puro stampo propagandista
elettorale durante le quali si investono decine di danari a mero titolo di registrare
video-foto-selfie, ma desideriamo portare concrete proposte ai nostri Cittadini
dalla voce autorevole di coloro che a livello nazionale stanno proseguendo gli
studi e le analisi per migliorare la vita degli Italiani! L'evento di sabato sarà una
rara occasione di conoscere nel dettaglio e nella realtà la situazione su questa
importante battaglia che concretamente abbiamo inserito nel nostro programma
elettorale per la Città di Rapallo!>>

