Palermo, 2 marzo 2006

COMUNICATO STAMPA
EMERGENZA IDRICA: DOTAZIONE ULTERIORE PER RIPORTARE CALTANISSETTA
ALLA NORMALITA’

PALERMO – Sarà garantita una dotazione idrica di 250 litri al secondo per una
settimana al comune di Caltanissetta, rispetto a quella normale che è di 190.
Il provvedimento è stato adottato questa mattina, al termine di una conferenza
di servizio, dal Presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro, commissario
delegato per l'emergenza idrica.
Questa sensibile integrazione temporanea avrà lo scopo di garantire un
soddisfacente accumulo idrico presso i serbatoi comunali e ripristinare, quindi, i
normali turni di erogazione.
Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte tutti gli enti interessati
alla vicenda emersa nei giorni scorsi, è stato possibile ratificare che le analisi
effettuate dalle autorità sanitarie sui campioni d’acqua in uscita dal potabilizzatore di
Blufi dimostrano che i parametri chimico-batteriologici sono perfettamente in linea
con quelli previsti dalla legge.
Siciliacque, da parte sua, oggi stesso ripristinerà il normale esercizio del
potabilizzatore di Blufi, immettendo nuovamente l’acqua nella rete idrica.
L’ente ha annunciato, inoltre, di aver intensificato i controlli igienico-sanitari sia
in entrata, che in uscita dell’impianto, effettuando questi con una frequenza di sei
rilevazioni giornaliere, cioè una ogni quattro ore.
La riunione ha evidenziato pure che le cause dell’immissione di idrocarburi
nella rete idrica non sono ascrivibili alla rottura della condotta di adduzione
all’impianto di depurazione dei reflui del comune di Petralia Sottana.
«Sono stati attivati tutti i canali – ha detto Cuffaro – per verificare le cause che
hanno determinato questa situazione. Ricordando a tutti che azioni così irresponsabili
causano gravissimi danni alla salute dei cittadini, rinnovo la necessità di porre
l’attenzione sul rispetto delle norme che regolano lo smaltimento delle sostanze
pericolose».
Sull’argomento, il Presidente della Regione terrà una conferenza stampa
domani, alle ore 10, presso la prefettura di Caltanissetta.
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