Caltanissetta, 3 marzo 2006

COMUNICATO STAMPA
EMERGENZA IDRICA: CALTANISSETTA, SITUAZIONE NORMALIZZATA
CUFFARO “FATTO TUTTO CON TEMPESTIVITA’ E COMPETENZA”
CALTANISSETTA – «E’ stato fatto di tutto e con estrema tempestività per
risolvere il grave problema di approvvigionamento idrico di Caltanissetta».
Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro, commissario
delegato per l’emergenza idrica, nel corso dell’incontro tenutosi stamattina presso la
prefettura della città nissena, a proposito della crisi idrica dei giorni scorsi.
«Da ieri – ha proseguito Cuffaro – abbiamo assegnato a Caltanissetta 250 litri al
secondo, circa 60 in più rispetto a quelli ordinari, per consentire il riempimento dei
serbatoi comunali.
Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con un duplice inconveniente:
l’inquinamento da idrocarburi lungo il fiume Imera e la frana che ha interessato la
condotta dell’Ancipa. Malgrado ciò, grazie ad un lavoro che ha coinvolto tutte le
istituzioni, siamo riusciti a risolvere il problema nel minor tempo possibile,
dimostrando efficienza e competenza.
Dispiace rilevare, purtroppo, che qualcuno ha voluto strumentalizzare questa
vicenda per scopi personali. Ritengo che in situazioni come questa sia necessario
lavorare tutti assieme, nell’interesse dei cittadini, badando a risolvere il problema
senza enfasi e soprattutto lasciando fuori dai tavoli di lavoro la campagna elettorale.
Per quel che riguarda la situazione generale dell’approvvigionamento idrico di
Caltanissetta, ribadisco che sono già state attivate le procedure per rendere operativo
l’ambito territoriale ottimale, alla luce del fatto che il nuovo gestore sembra avere tutte
le carte in regola per portare avanti il piano d’ambito.
Da parte della Regione, tenendo conto del nuovo assetto gestionale dell’Ato – ha
concluso il presidente Cuffaro – c’è la massima disponibilità a prendere in
considerazione e successivamente finanziare quello che occorre per migliorare
l’approvvigionamento della città e del suo territorio».

Via Catania, 2 – 90141 Palermo – Tel. 091-6759315 Fax 091-6759390
www.emergenzaidricasicilia.it
uff.stampa@emergenzaidricasicilia.it

