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COMUNICATO STAMPA

Alcuni chiarimenti sui disservizi della rete idrica urbana.

Da mesi purtroppo si susseguono le segnalazioni di guasti e disservizi alla rete idrica cittadina. In molti punti

si è già intervenuto per riparare i guasti e si sta parallelamente procedendo ad una mappatura delle zone di

maggiore criticità. Bisogna però evidenziare alcuni elementi utili per comprendere la situazione attuale e

per pesare razionalmente i problemi che i cittadini stanno rilevando.

L'acquedotto comunale è in alcune parti vetusto e necessiterebbe di un riammodernamento generale: in

alcuni punti  la linea è stata più volte risistemata e ancora, purtroppo, sussistono alcuni danni provocati

dall'alluvione del novembre 2011.

Alle problematiche dovute al logoramento delle strutture si aggiungono i guasti. Alcuni esempi: nella zona

del Petraro i disservizi sono dovuti ad una pompa non funzionante che è stata estratta e che verrà sostituita

non appena arriverà da Modena quella nuova che permetterà di riportare l'acqua alla normalità nelle zone

Petraro,  Oreto,  Via  Carrara,  Contrada  Cavaliere.  Anche  a  Santa  Venera  il  guasto  ad  una  pompa  sta

provocando dei disagi, i lavori di ripristino sono comunque già iniziati ed entro una settimana dovrebbero

essere completati.

Sulla questione dell'inquinamento del bacino di Montecroci: dai prelievi effettuati risulta che l'acqua che

percorre  la  rete  idrica  alimentata  dai  bacini  di  Montecroci  presenta  dei  parametri  alterati  dovuti

probabilmente  alle  falle  della  rete.  L'acqua,  infatti,  esce  dalle  vasche  di  raccolta  pulita  ma  si  inquina

all'interno delle condotte probabilmente a contatto con le sporcizie risucchiate nelle condotte laddove ci

sono delle perdite. Il problema interessa l'intero perimetro cittadino, da Fondaco Nuovo-Sant'Antonino a

Pozzo di  Gotto.  Restano esclude  le  zone collinari  e  litorali  alimentate da  altre  reti  e  pozzi  (Portosalvo,

Centineo, Gala, Cannistrà, San Paolo, Calderà, Spinesante, Gurafi). Oggi, 08/10/2012 la maggior parte delle

grosse perdite sulla rete è stata riparata e sono stati effettuati nuovi controlli per i  quali si attendono i

risultati. Confrontando queste nuove analisi con gli esami incrociati fatti a Messina si valuterà se i valori

sono rientrati.  Nel frattempo si  invita la  cittadinanza a consumare l'acqua previa bollitura.  Nuovi avvisi

verranno dati  tempestivamente,  si  raccomanda comunque di  usare alcuni  accorgimenti  per  il  consumo

domestico dell'acqua


