Palermo, 8 novembre 2003

COMUNICATO STAMPA
EMERGENZA IDRICA: PALMA “COMPLETA FRUIZIONE DELLE OPERE DELL’APQ
ENTRO IL TRIENNIO 2004-2007”

PALERMO – “L’ufficio del commissario delegato per l’emergenza idrica, in atto,
sta operando a pieno regime per la realizzazione delle opere indicate nell’ “Accordo di
programma quadro (APQ) - risorse idriche” la cui completa fruizione è prevista entro il
triennio 2004-2007. Tutte le opere da realizzarsi in più anni risultano, comunque, in
avanzato stato di attuazione”.
Lo ha detto il vice commissario per l'emergenza idrica, Romeo Palma
intervenuto al convegno di studi dal titolo “Fondi comunitari ed Emergenza idrica”,
organizzato dall’Isel e dall’Ance Palermo.
Palma ha poi parlato dell’attuale gestione commissariale. “Accanto
all’emergenza collegata all’andamento degli eventi meteorici – ha proseguito – ne
esistono una per carenza di strutture idonee ed un’altra che coinvolge le gestione del
sistema, ad oggi in fase di radicali trasformazioni. La gestione commissariale è
improntata a tre obiettivi:
1. adottare provvedimenti immediati per dare pronta risposta alla pressante
esigenza di larga parte della popolazione isolana di disporre di una
dotazione minima di acqua per usi civili;
2. operare una riduzione dei diversi centri decisionali coinvolti a vario titolo
nella gestione ordinaria del sistema di captazione e distribuzione delle
risorse;
3. riattivare, nel contempo, i presupposti per una gestione ordinaria in
cooperazione con i soggetti originariamente responsabili.
In ordine all’adozione di provvedimenti immediati ed alla riduzione dei centri
direzionali, le iniziative assunte si sono rivelate pienamente idonee ed in linea con
l’eccezionalità della situazione di crisi.
Quanto al terzo obiettivo, che è quello di riattivare i presupposti di una gestione
ordinaria, in sinergia con l’ufficio per l’emergenza idrica, la Giunta regionale, in
materia di risorse idriche ha inserito nel Dpef appena approvato l’obiettivo di
pervenire all’adozione di un modello di gestione presieduto da un unico soggetto cui
commettere e cui affidare il compito dell’oculata gestione delle disponibilità
finanziarie”.
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