Palermo, 28 febbraio 2006

COMUNICATO STAMPA
EMERGENZA IDRICA: CALTANISSETTA, RIPRISTINATA LA FORNITURA A 195 L/S

PALERMO – Da questa mattina è stata ripristinata la fornitura idrica di
Caltanissetta con una dotazione di 195 litri al secondo, a fronte di una che in regime
ordinario è di 190.
I disagi subiti dalla cittadinanza in questi giorni sono stati dovuti alla
concomitanza di due eventi:
•
il movimento franoso che ha interessato la condotta dell’Ancipa;
•
l’irregolare funzionalità del potabilizzatore di Blufi.
L’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica, d’intesa con la
Prefettura di Caltanissetta e gli altri enti interessati, è stato, pertanto, impegnato su
questi due fronti.
Per quanto riguarda il primo, d’intesa con Siciliacque, è stato realizzato un bypass, che ha riportato la condotta al regolare esercizio. L’intervento si è concluso
soltanto nella giornata di domenica, in modo consentire nella giornata di ieri la
“messa in pressione” della condotta.
Per sopperire alla quantità idrica venuta meno dal potabilizzatore di Blufi,
invece, è stata aumentata la dotazione proveniente dall’invaso Fanaco, in attesa di
verificare la possibilità di ripristinare l’erogazione dell’acqua potabilizzata da Blufi
da parte di Siciliacque.
Quest’ultima stamattina ha trasmesso all’ufficiale Sanitario i certificati di
potabilità.
I primi risultati delle analisi condotte sia sulla rete, che all’uscita del
potabilizzatore sono buoni e si attende per domani l’ulteriore conferma della
potabilità dell’acqua, dopo che nel pomeriggio odierno i funzionari dell’Asl
effettueranno un nuovo prelievo.
Il potabilizzatore di Blufi è stato interessato da uno sversamento di liquami
provenienti dal collettore fognario di Petralia Sottana, posto a monte del
potabilizzatore, nel quale confluiscono le acque del fiume Imera.
L’interruzione della produzione di acqua potabilizzata è stata dovuta a tracce di
idrocarburi lungo l’alveo del fiume, nei pressi del punto in cui viene prelevata
l’acqua da trattare.
Su questo argomento il Presidente della Regione, Salvatore Cuffaro,
commissario delegato per l'emergenza idrica, ha già convocato per giovedì’ mattina
un’apposita riunione con gli enti interessati al fine di intervenire per il ripristino del
collettore.
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