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Cari concittadini, 
ho deciso di mettere in campo un
momento di grande difficoltà sociale ed economica.
 
Nell’ultima fattura emessa dalla GORI, i cittadini si sono visti 
addebitare una voce codificata come REPP, ossia 
pregresse ante 2012 – pr
 
Il Comune di Poggioma
dell’acqua come bene pubblico
propria contrarietà a questo provvedimento
 
Insieme ad altri Sindaci a
per chiedere la sospensione del pagamento
 
Ricorreremo in tutte le sedi giudizi
diritti. 
 
Pertanto invito tutti i cittadini 
l’ annullamento delle 
disponibili sul sito istituzionale del Comune
(www.comune.poggiomarino.it)
manutenzione della casa comunale.
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o deciso di mettere in campo un’azione ferma e decisa in un 
momento di grande difficoltà sociale ed economica.

emessa dalla GORI, i cittadini si sono visti 
addebitare una voce codificata come REPP, ossia 

prima rata”. 

Il Comune di Poggiomari no è in prima linea per il riconoscimento 
acqua come bene pubblico e ha espresso chiaramente la 

propria contrarietà a questo provvedimento. 

ad altri Sindaci abbiamo invitato una diffida alla G
per chiedere la sospensione del pagamento. 

Ricorreremo in tutte le sedi giudiziarie per la tutela de

tutti i cittadini a contestare tali fatture richiedendo 
annullamento delle stesse attraverso i moduli prestampati 

disponibili sul sito istituzionale del Comune
(www.comune.poggiomarino.it) oppure presso l
manutenzione della casa comunale. 
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zione ferma e decisa in un 
momento di grande difficoltà sociale ed economica. 

emessa dalla GORI, i cittadini si sono visti 
addebitare una voce codificata come REPP, ossia “partite 

no è in prima linea per il riconoscimento 
e ha espresso chiaramente la 

bbiamo invitato una diffida alla GORI 

rie per la tutela dei nostri 

a contestare tali fatture richiedendo 
stesse attraverso i moduli prestampati 

disponibili sul sito istituzionale del Comune 
oppure presso l’ufficio 

    Il Sindaco 

dott. Leo Annunziata 


