Amministrazione Comunale di Sant’Onofrio
Problemi idrici
Nei giorni scorsi sono stati segnalati problemi di fornitura di acqua potabile in alcune aree del
paese, in particolare le parti più alte servite dal serbatoio Colafiore. Dopo aver verificato se la
carenza idrica dipendesse da manovre distributive necessarie per il cambio stagionale, l’attenzione è
stata indirizzata ad individuare le perdite su quella parte di rete. Anche grazie alla segnalazione di
cittadini, che ringraziamo, nella giornata di ieri si è proceduto alla riparazione di una tubazione
principale che rifornisce il suddetto serbatoio e consente di mandare in pressione la rete idrica.
I lavori di riparazione, sotto la
supervisione dell’ufficio tecnico
comunale, si sono protratti per
molte ore ed hanno avuto termine a
tarda ora (circa la mezzanotte).
Sono ripresi in mattinata per la
messa in sicurezza del cantiere e la
riparazione di un’altra perdita
rilevata nelle immediate vicinanze.
Tutta la rete idrica del paese versa
in pessime condizioni e certamente
quando si verifica un problema
sulle linee principali, come in
questo caso, gli interventi di
riparazione sono più complessi e i disagi per i cittadini sono amplificati.
Per questi motivi l’Amministrazione comunale in questi anni si è prodigata per la realizzazione di
un piano di interventi di rifacimento della reti idrica, fognaria e acque bianche, per circa tre milioni
e mezzo di euro già accordati, di cui € 1.500.000 già affidati con i lavori pronti a partire nelle
prossime settimane, altri € 1.000.000 assegnati per la progettazione esecutiva, ed inoltre:
effìcientamento e messa in sicurezza dei serbatoi di acqua potabile e dei pozzi di emungimento per
circa € 125.000. Infine è stato recentemente presentato lo studio di fattibilità tecnico economica pari
a € 600.000 per il finanziamento della rete fognaria in aree ancora non collettate (c.da Mannà, c.da
S. Elia - Vaccarizzo, c.da Licciardo e parte di via A. De Gasperi).
A questo si aggiunga la realizzazione del nuovo depuratore comunale e messa in sicurezza dell’area
(€ 2.079.000) in fase avanzata di completamento, che consentirà di avere dei risparmi nella gestione
della depurazione ed un processo depurativo di moderna concezione a vantaggio dell’ambiente.
L’Amministrazione comunale è cosciente dei disagi che si creano nel quotidiano a fronte della
mancanza dell’acqua potabile ed è impegnata a ricercare le possibili soluzioni a problemi che sono
riconducibili alla rete idrica molto vecchia e malandata, che nel corso dei decenni è stata ampliata
senza un criterio di insieme e di efficienza distributiva. Si rinnova l’appello ai cittadini di osservare
un uso corretto e confacente dell’acqua potabile distribuita dalla rete comunale, ai sensi dei vigenti
regolamenti comunali, per non incorrere in eventuali penalizzazioni e consentire una migliore
distribuzione fra tutti.
1 giugno 2021

