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Capogruppo

COMUNICATO STAMPA

“Emergenza idrica: Storace è assente, la Giunta non propone nulla!”

dichiarazione congiunta di Giovanni Hermanin, Capogruppo della Margherita al
Consiglio regionale del Lazio e di Renzo Carella, vicepresidente del Consiglio
regionale.
Ieri in Consiglio regionale dibattito sull’emergenza idrica che colpisce centinaia di comuni del
Lazio e i cittadini delle province di Roma, Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti.
“Mentre oltre un milione di cittadini del Lazio – ha dichiarato Giovanni Hermanin, Capogruppo
della Margherita - soffre per l’emergenza idrica Storace latita e la Giunta non sa che fare. Decine di
comuni della provincia di Roma (Valle dell’Aniene da Tivoli a Bellegra fino a Gerano, dei Castelli
romani da Albano a Olevano) e sulla costa S.Marinella, Ladispoli, città popolose come Formia,
Latina, Cisterna, Sabaudia, S.Felice, Terracina, Aprilia e Guidonia in Provincia di Latina. Stessa
situazione ad Anagni, Ceprano, Fiuggi, Sora in provincia di Frosinone e in provincia di Viterbo e
Rieti. Di fronte a questa gravissima situazione ieri l’assessore Aracri si è presentato in aula con il
nulla. Nessun piano, nessuna autobotte in giro. E Storace? Silenzio assoluto. Il dibattito che
abbiamo chiesto sull’emergenza idrica è servito solo per sapere che la Giunta non ha fatto altro che
annunciare l’emergenza.”
“L’Assessore Aracri – ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio Renzo Carella – si è presentato
in Consiglio senza alcun piano operativo che sostanzi l’emergenza idrica richiesta. Storace ha
mostrato assoluto disinteresse per l’argomento, dimostrando la sua irresponsabilità. In questo
momento non ci sono autobotti in giro mentre centinaia di migliaia di cittadini sono in sofferenza.
Abbiamo chiesto che mercoledì prossimo la Giunta venga in Consiglio con un Piano operativo per
far fronte alla situazione che diventa ogni giorno più grave. Ormai il Lazio è un’emergenza
continua: acqua, rifiuti, sanità dimostrano il totale fallimento della capacità di governo di Storace.”
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