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Egregio prof. Costantino, 

ci permetta, innanzitutto, di porgerLe i nostri auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico 
auspicando che Lei voglia rispondere all'esigenza di diradare l'opacità nella gestione e nel 
rapporto  con  i  cittadini  degli  ultimi  anni  e  rendere  l'Acquedotto  Pugliese  un'istituzione 
trasparente, nel rispetto del suo ruolo di gestore di un Bene Comune e con lo spirito di dare 
compimento ai referendum svoltosi nel 2011 il cui esito ad oggi in Puglia è ancora inattuato.

Ci rivolgiamo a Lei per rinnovare le richieste qui di seguito, già inviate ai suoi predecessori, 
ma che, tuttavia, non hanno trovato riscontro sostanziale.

Sulla  base,  dunque,  del  diritto  dei  cittadini  alla  completezza  dell’informazione,  alla 
trasparenza,  alla tutela dell’interesse generale e alla garanzia dei diritti  umani compreso il 
diritto all’acqua potabile (riconosciuto dalla Risoluzione ONU del 28/07/2010), le chiediamo 
di voler rispondere alle seguenti richieste:

• conoscere il  numero delle sospensioni per morosità e delle ingiunzioni di paga-
mento, a partire dall'anno 2000;

• avere accesso ai documenti analitici a sostegno del capitolo "I target economico 
finanziari" e degli altri capitoli in cui è articolato il piano industriale 2011-2014.
Inoltre, le chiediamo di fare quanto in suo potere per dare corso all’attuazione del secondo 
quesito  referendario che  stabilisce  l’eliminazione  dalle  tariffe  della  “remunerazione  del 
capitale investito”.

Con  la  speranza  che  con  la  Sua  amministrazione  possa  finalmente  avviarsi  tra  AQP  e 
Comitato un costante dialogo e una proficua collaborazione alla quale ci rendiamo da subito 
disponibili, restiamo in attesa di un positivo riscontro.

Un cordiale saluto
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