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Al Presidente E.I.C., prof. Luca Mascolo 

Al Coordinatore del Consiglio Distretto Sarnese Vesuviano, 

dott.Felice Rainone 

p.c. Al Presidente GORI SpA,  

prof. Michele Di Natale 

 

Oggetto: richiesta di intervento urgente Emergenza COVID-19 e 

convocazione Consiglio Distretto 

 

I sottoscritti componenti del Consiglio di Distretto Sarnese 

Vesuviano, 

 

Premesso che 

• Secondo le recentissime stime sui consumi idrici, elaborate dai 

ricercatori dell'Enea, durante l’emergenza epidemiologica 

COVID-19 i consumi domestici di acqua nel nostro Paese sono 

aumentati mediamente del 53%; 

 

• La permanenza in casa obbligata, il maggior consumo idrico 

conseguente per ragioni evidenti di carattere igienico sanitario, 

rendono necessaria l’integrazione delle misure già disposte da 

GORI SpA, in attuazione della delibera ARERA 

60/2020/R/COM, in materia di rateizzazioni e posticipi di 

pagamento, con altre più realistiche e consistenti; 

 

• Riteniamo dover sollecitare il Consiglio di Distretto, l’Ente 

Idrico campano e in forma diretta il gestore GORI SpA ad 

attivare con immediatezza interventi urgenti e risolutivi per 

scongiurare l'aggravarsi dell'emergenza sociale e sanitaria: 

applicazione della tariffa agevolata alle utenze domestiche fino 
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al termine della crisi, evitando quindi che le famiglie si trovino a 

dover pagare eccedenze sui consumi idrici, l’esenzione del 

pagamento per gli utenti che abbiano perso reddito da lavoro 

con un ampliamento dei criteri già previsti nella disciplina del 

Bonus idrico, nonché la rialimentazione di tutte le utenze 

domestiche disalimentate sul territorio e ancora oggi senza 

accesso alla fornitura d’acqua. 

 

• Sono giunte segnalazioni di cittadini che nelle ultime settimane 

hanno ricevuto minacce di distacco della fornitura idrica per 

morosità attraverso comunicazioni telefoniche da parte di 

società di recupero crediti, incaricate dal gestore GORI 

SpA,nonché attraverso lettere di sollecito, notificate agli utenti 

attraverso raccomandata postale, anche per cifre di modesta 

entità; 

 

• Il gestore GORI SpA persiste nel portare avanti la campagna di 

sostituzione dei misuratori – nonostante l’emergenza sanitaria in 

corso - nei Comuni di Bracigliano, Camposano, Carbonara di 

Nola, Cimitile, Comiziano, Fisciano, Liveri, Massa Lubrense, 

Nocera Inferiore, Nola, Piano di Sorrento, Pimonte, 

Sant'Agnello, Sant'Anastasia, San Paolo Bel Sito, Torre 

Annunziata, Torre del Greco, Trecase, contribuendo a creare un 

clima di diffusa preoccupazione nella cittadinanza e che, anche 

se eseguiti su impianti esterni, potrebbero immotivatamente 

mettere a rischio la salute del personale addetto e quella degli 

utenti che, legittimamente, vogliono essere presenti fisicamente 

durante l'operazione di sostituzione; 

 

• La delibera ARERA 60/2020/R/COM del 12 marzo u.s. 

istituisce presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali un 

conto di gestione straordinario, destinato a garantire il 

finanziamento delle iniziative a sostegno degli utenti finali del 

settore idrico, connesse all’emergenza epidemiologica COVID-
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19, finanziato a oggi con risorse già esistenti per 1,5 miliardi di 

euro; 

 

• Le amministrazioni comunali di Nocera Inferiore, Pagani, Sarno 

e Scafati hanno già sollecitato con una propria nota la 

risoluzione delle questioni evidenziate e la convocazione del 

Consiglio di Distretto per deliberare sulle proposte in merito; 

 

Chiedono 

La convocazione urgente del Consiglio di Distretto Sarnese 

Vesuviano, per via telematica, al fine di monitorare e verificare gli 

interventi effettivamente realizzati, con il seguente ordine del giorno: 

 

• Interventi immediati e risolutivi sulle importanti questioni 

evidenziate in premessa: in particolare per quanto riguarda 

l’applicazione della tariffa agevolata alle utenze domestiche fino 

al termine dell’emergenza epidemiologica COVID-19,nonché 

l’esenzione del pagamento per gli utenti che abbiano perso 

reddito da lavoro; 

• la rialimentazione di tutte le utenze domestiche disalimentate 

ancora oggi, senza accesso alla fornitura d’acqua con 

conseguente pericolosità sanitaria per le famiglie interessate e 

per la diffusione del coronavirus. 

 

3/Aprile/2020 

I consiglieri di Distretto 

Rosario Bisogno, Serpico Edoardo, Napolitano Gianluca, Pelliccia 

Massimo, Di Sarno Salvatore, Torquato Manlio, Ferrentino Gaetano, 

Fiengo Vincenzo, Gioia Francesco, Grauso Giuseppe, Falcone 

Roberto. 
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