
Nota dell’Assessore Iraci sull’ordinanza sindacale n. 110 

Divieto di utilizzo per scopi potabili di acqua proveniente dalla rete pubblica di distribuzione del serbatoio

“Montecroci”

In data 04/10/2012, ricevendo una nota in cui il S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) del comune di Barcellona

Pozzo di Gotto comunicava che i prelievi di routine eseguiti su campioni di acque prelevati presso alcune

fontane alimentate dalla rete acquedottistica comunale avevano rilevato la presenza di sostanze inquinanti,

il sindaco ha emesso, in via precauzionale, l’ordinanza n. 110 nella quale si vietava l’uso dell’acqua per scopi

potabili. I campioni di acqua che avevano dato esiti negativi erano stati prelevati in zone della città rifornite

dal Serbatoio comunale di Montecroci, ma le stesse analisi avevano dimostrato che l’acqua presente nello

stesso serbatoio ed in uscita dallo stesso fosse perfettamente pulita; l’eventuale contaminazione doveva

avvenire all’interno della rete (probabilmente a causa delle numerose perdite che in quei giorni erano in

riparazione  lungo la  rete)  ed in attesa di  poter  individuare l’area  sorgente della  “contaminazione”  si  è

proceduto precauzionalmente con l’ordinare la non potabilità di tutta l’acqua distribuita a partire da quel

serbatoio, che rifornisce gran parte del centro urbano. 

Le analisi sui campioni dell’acqua sono proseguite in maniera serrata sia da parte del laboratorio del S.I.I.

che dell’Ufficio Sanitario, che hanno campionato secondo un’ottica di complementarietà in più luoghi: quelli

prelevati  direttamente  dalla  rete  in  più  punti  della  città  sono  risultati  subito  in  norma,  mentre  si

evidenziavano valori anomali in alcune scuole: G. Verga, D’alcontres e Scuola Materna di Via G. Leopardi. In

questi casi si è proceduto subito con l’isolamento dei serbatoi ma, in attesa che anche in queste strutture le

analisi rientrassero nei parametri di potabilità, è stata disposta la chiusura momentanea delle fontanelle dei

bagni e la fornitura di acqua imbottigliata. Che la situazione fosse anomala lo dimostra il fatto che prelievi

effettuati nello stesso giorno alla scuola Verga e Capuana fossero discordanti, l’una inquinata e l’altra in

norma, inducendo a pensare che il problema ormai non riguardasse più la rete idrica comunale, ma solo

alcune strutture. In ogni caso, sempre a scopo assolutamente precauzionale, persistendo comunque delle

anomalie, non si è proceduto alla revoca dell’ordinanza al fine di tutelare la salute dei cittadini.

I risultati delle analisi condotte nell’ultima settimana danno finalmente risultati positivi in ogni punto di

prelievo: su consiglio del S.I.I. si è deciso di non revocare l’ordinanza almeno fino alla prima conferma del

rientro in norma dei parametri da parte degli uffici sanitari. Tale risultato è atteso per la metà della prossima

settimana e nel frattempo, pur volendo tranquillizzare e informare i cittadini con questa nota, si chiede alla

cittadinanza, sempre in una ottica di precauzione, di continuare ad osservare le disposizioni dell’ordinanza

fino a revoca della stessa.

L’assessore Roberto Iraci

Barcellona Pozzo di Gotto, 20/10/2012


