
Marina Varriano 

Via Colonno, 3 

86021 Bojano - CB 

Celi. 3338214598 

Bojano 16 novembre 2012 

Raccomandata a mano 

COMUNE di Bojano (CB) 

Alla cortese attenzione del Sindaco Dottor ilvestri 

Piazza Roma 

86021 Bojano - CB 

Oggetto: Segnalazione su sospensione erogazione idrica. 

Egregio Signor Sindaco del Comune di Bojano, 

in varie occasioni l'appartamento di mia proprietà ubicato in Bojano, Via Colonno, 

3. è rimasto sprovvisto di erogazione idrica nelle fasce orarie in cui il servizio dovrebbe 

essere regolarmente erogato alla cittadinanza. 

Le sospensioni suddette, effettuate senza dare comunicazione alla cittadinanza, oltre 

ad essere fonte di ben comprensibili ed immaginabili disagi legati al soddisfacim nto di 

bisogni primari, p ss anche comportare danni ad elettrodomestici in funzione all'atto della 

sospensione dell' erogazione idrica. 

Quanto detto non è accaduto per un fortuito ca o nel mese di settembre corso, in 

quanto ero pre ente in casa in pieno giorno e con la lavatrice funzionante, quando l'acqua 

proveniente dalla rete è venuta meno. 

Con la presente chiedo se l'attuale amministrazione comunale o l'azienda che 

gesti ce l'erogazione di acqua pubblica, tengano presenti non solo i disagi, ma anche i danni 

materiali che posso scaturire ad una gestione di un servizio pubblico di e trema importanza in 

modalità spesso discutibili. Inoltre Le chiedo a chi indirizzare la richie ta di eventuale 

risarcimento danni, qualora una sospensione improvvisa pos a cagionare danni ad 
elettrodomestici che si alimentano anche con l'acqua corrente (lavatrice, lavastoviglie). 

In secondo luogo, sono venuta a conoscenza da una cittadina che si è rivolta a Lei 

con mail datata 16 agosto 2012 e che affrontava sempre il tema dei disservizi imputabili alla 



sospensione dell'erogazione idrica nelle ore serali - notturne, che nella località Maiella di 

Bojano l'acqua corrente non subisce interruzioni ma viene garantito un servizio di 

somministrazione continua. 

Con iderando che il Comune di Bojano ha recentemente provveduto al rifacimento 

della rete idrica, Le chiedo di confermare ale ipotesi; inoltre - se confermato - Le chiedo 

quali siano le ragioni di tali difformità di trattamento. 

Le suddette richieste sono presentate ai sensi della Legge 241/1990. 

In atte a di un cortese segno di riscontro, Le porgo di tinti aiuti. 

Marina Varriano 

,.. 


