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COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
EMERGENZA IDRICA: DOMANI SI INAUGURA LA NUOVA CONDOTTA A BAUCINA 

 
 

PALERMO – Sarà inaugurata domani pomeriggio la nuova condotta idrica per 
l’approvvigionamento del comune di Baucina (PA). 

La cerimonia avverrà alla presenza di numerose autorità. 
L’intervento, che è stato finanziato dal presidente della Regione, Salvatore 

Cuffaro, commissario delegato per l'emergenza idrica, è stato concluso con notevole 
anticipo rispetto ai tempi previsti e garantirà il normale rifornimento idrico, finora mai 
a disposizione del comune palermitano. 

E’ stata realizzata, in sostanza,  una condotta di circa un chilometro e mezzo, 
dal punto di presa, in località “Portella Stretta”, fino al serbatoio comunale. 

Grazie a questa condotta, tale serbatoio potrà essere connesso con le acque 
prelevate dal pozzo Fricano, in territorio di Altavilla Milicia, che attualmente viene 
utilizzato anche dai comuni di Ventimiglia di Sicilia e Ciminna. 

Il progetto è stato redatto dall’ufficio del Genio civile di Palermo, su incarico del 
commissario delegato. 

A curare  la realizzazione dell’opera è stato lo stesso Genio civile. 
I lavori hanno avuto un costo di circa 200.000 euro, gravanti sui fondi a 

disposizione del commissario delegato. 
Con la realizzazione di quest’opera, Baucina vedrà cambiare l’attuale 

approvvigionamento di circa 1,2 litri al secondo fino a circa 8.  
In questo modo la dotazione idrica abitante al giorno passerà dagli attuali 50 litri 

a circa 200, attestandola su standard pro capite in linea con quelli degli altri comuni 
della provincia. 

“La realizzazione di quest’opera – ha detto Cuffaro – è stata possibile grazie al 
continuo impegno dei nostri tecnici, che ci hanno consentito di raggiungere un 
risultato positivo. La comunità di Baucina potrà godere adesso di un 
approvvigionamento idrico dignitoso, così come avviene nel resto della provincia e 
così come sta avvenendo, giorno dopo giorno, in tutti i comuni della Sicilia.  
Prosegue, in questo modo, l’impegno assunto con i siciliani, finalizzato a far sì che la 
drammatica emergenza idrica di qualche anno fa sia soltanto un brutto ricordo”. 

 
 


