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Oggetto: Mancata erogazione acqua calda h24 caserma agenti. 
 
 
    In ordine a quanto riportato in oggetto duole alla S.V.I. doverLa informare dell’atavica 
problematica che attanaglia la Casa di Reclusione di Sulmona e legata alla mancata erogazione 
dell’acqua calda nel periodo della giornata che va dalle ore 19.00 alle ore 9.00.  
    Per anni si è chiesto, senza per altro ricevere esaustive e risolutive risposte, di intervenire al fine 
di dirimere l’inconveniente e rendere giustizia a quanti, in maniera sacrosanta, hanno vissuto e 
continuano a vivere il contesto di cui sopra in virtù del proprio mandato istituzionale e garantendo, 
in molti casi, anche molto più di quello che gli viene chiesto in termini operativi ( vedasi emergenza 
terremoto). 
     Premesso quanto sopra, fermo restando che il fatto di non aver garantito per anni il regolare 
afflusso di acqua calda rappresenti già di per sé una spiacevole mancanza nei confronti di chi serve 
con abnegazione e innato spirito di sacrificio l’Amministrazione che Lei rappresenta, in 
considerazione dell’intervenuto disposto che prevede il pagamento di canoni a seguito di stipula di 
regolare contratto tra le parti ci si chiede se non sia il caso di intervenire immediatamente per 
ovviare alla  questione in premessa evidenziata atteso che, se così non fosse, si paventerebbe un 
evidente vizio di difformità contrattuale che porterebbe l’avente diritto a reclamare il mancato 
rispetto dei termini sottoscritti.  
    Si chiede pertanto l’immediata risoluzione della problematica e la contestuale sospensione del 
pagamento del canone fino a quando non sarà onorata la condivisione di intenti stabilito e 
sottoscritto nella carta contrattuale. 
  In attesa di urgente riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
Sulmona, 10.03.2017 
 

Il Segretario Generale Territoriale 
Mauro Nardella 
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