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IL CONS.LA TORRE tl1Opo ai avere riooraatotin polemioa oon l'Assessore Lima, le
solleoitazioni della opposizione ~er-la nomina 4ella CommisSione AmministratrioE

del11Aoquedotto' e messo in rilievo ohe lIE.C.A.,anoora oggi.ba un Commissario
~.:'. -

battaglia in maniera aa aare
11Àzienaa aell'Aoqueaotto e-a.oonaurre1per llavvenire ~el1a AzienQ~tessa/una ~

alla oittadinanza la sensazione ohe la gestioné

prerettiziO,rib""isoe le oonsiderazioni dei precedenti oratori sulle neoessità 4i
rendere edotto il Consiglio delle v~oende dell'Aoque~ottoobe hanno.~ato' luogo

l'inohiesta ed inv lta ogni oomponente nella Giunta a aare un ind.iriZZO nuOVOalla

munia1pa11zzata é quanto ai megliO s1 possa avere ~er una aZienda moaello. ler

GiUQ1Z1aria.Ogni altro 11nguaggiO é ~ssaiperiaoloso,per Qui é oltremoao neoes-

oltre ~ essere in oontrasto oon i prinoipi ~i moml1zzazione enunoiati Qalla

tiene ohe ormai non resti ohe attenQere serenamente il giWl1Z10 l1ella Autor1t!L

sario ooouparsi di p:lùuei problemi teonioi e amministrativ i uell'Az.ienQa.Dopo
é1 i essersi diohiarato t'avorevole al1 'aument o o.e1 PrEtzzo l1el11 aoqt.J&t presente\.. e

illustra 11 seguente o.d.g. : ?I• ( si trasoriva/; )J/
L'ASSESSORE CIANCIMINO rispOnde ai vari interventi,rornen~o un'ampia e ~ooumenta-

ta relazione sulla propria attività svolta all'Aoqueootto munioipale.R1guarao alla

quanto rlguaraa l1inchiesta,aella quale ~on si uiohiara dal tutto oonvinto,ri-

parte.A tale proposito ohiede all'OD Germanà una relaZione sull~oonolusioni del-
Amministrazione/denoti l'intendimento di arrossare l'inohiesta per interessi ~i

all'inohiesta,ritenendo ohe il tentativo ~i sfuggire ~ un problema di rondO,

arrministrazione aella Città. Presenta ea illustra quindi 11 seguente O.Q.g. l--L,e~.=S;R~OA~=~~.peA~e=.e.Ae=e~=.~à=£a$àe~epe=ay~••e~*-=~ ••
. n( si trasor1va)u
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IL CONS. NAPOLI ,rilevat~ ohe il aesi~erio 4i una ohiarifioazioné SUlle vioen-," . "',-' '."' _ ) _. '. , .. c",,<'. _ ~ _ -.,~aell:.AOqUe~:tt~'!l:a::,,~~tm:'to una atmosfera ~i attacohi e 4i sOandalo,Qella

'\::..,q~le",,~ ..si oompiaoe un...,.~a tutte le parti,invita i oonsiglieri a stare in
gUardia' oontro ~~'Speoulazi~ privata,ohe vorrebbe togliere alla munioipalità- . --- ......".;-,
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inohiesta rispOnde ohe l'ultima parola spetta alla Autor1tà giuaiziar1a.
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