Palermo, 13 marzo 2004

COMUNICATO STAMPA
EMERGENZA IDRICA: CONCLUSI I LAVORI NELLA GALLERIA “S.ROSALIA” A
RIBERA. CUFFARO “CON POCHI SOLDI UN’OPERA DI ENORME IMPORTANZA”

PALERMO – “Con l’impegno costante e il compimento di un passo dopo l’altro
molti dei problemi idrici che hanno afflitto la nostra regione saranno destinati a
sparire”. Lo ha detto il presidente della regione, Salvatore Cuffaro, commissario
delegato per l'emergenza idrica, a proposito della positiva conclusione dei lavori di
rimozione della strozzatura esistente lungo l’acquedotto Favara di Burgio, all’interno
della galleria Santa Rosalia, in territorio di Ribera (AG).
Si tratta di un intervento di grande utilità che consentirà alla condotta di
veicolare fino a 20 litri al secondo in più.
I lavori di rimozione della strozzatura sono stati eseguiti dall’ufficio del Genio
civile di Agrigento, su progetto concepito e redatto dai tecnici dell’ufficio del
Commissario per l’Emergenza idrica.
Hanno avuto la durata di circa quattro mesi ed un costo di 400 mila euro.
L’acquedotto Favara di Burgio, nel tratto della galleria Santa Rosalia, subiva un
notevole restringimento a causa di un movimento franoso verificatosi diversi anni fa,
che aveva costretto l’Eas a ridurne notevolmente il diametro.
Adesso, invece, grazie alla positiva conclusione dei lavori, sarà possibile
veicolare maggiori quantitativi idrici che andranno a vantaggio dei comuni
approvvigionati dall’acquedotto ed in particolare della città di Agrigento.
“Questo lavoro ultimato presso la galleria Santa Rosalia – ha proseguito
Cuffaro – è da considerare estremamente importante e soprattutto di enorme utilità,
poiché con una spesa modesta, di soli 400 mila euro, ci si è garantiti la possibilità di
incrementare di ben venti litri al secondo la dotazione idrica per i comuni serviti
dall’acquedotto Favara di Burgio, soprattutto per Agrigento.
Questo attento lavoro realizzato dall’ufficio per l’Emergenza idrica – ha
concluso il presidente della Regione – testimonia come l’impegno e la buona volontà
siano alla base del conseguimento di risultati lusinghieri. Ritengo la positiva
conclusione di quest’opera come l’ennesimo sforzo prodotto per garantire l’acqua alla
comunità agrigentina che nel corso della mia gestione commissariale sta, via via,
superando molti degli atavici problemi di approvvigionamento che l’hanno afflitta per
decenni”.
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