
'6; 0.)

,P5\-,, §l
Qo
.=N
d§J>

o)
c{
6
0)c
o

ffi
&J
M
§d

&;M
@-ffi
M
M

o@
H
ai

ffi
w@
@M
W
tu&wk

\D
fa

trbrmia,l'impegno del sindaco con i sindacati dei pensionati

IL risarcimento dei danni su-
biti dagli utenti a causa della
torbidita dell'acqua sarà di-
scusso nella prossima confe-
renza dell'Ato 4.
E' quanto è stato stabilito

ieri mattina durante un incon-
tro tra i §inda-
cati dei pen-
sionati, Cgil,
Cisl e Uil, i
rappresentanti
di alcune cate-
gorie dei con-
sumatori ed il
sindaco Mi-
chele Forte.
Alla riunione
erano presenti
anche il presi-
dente della so-
cietà Acquala-
tina Spa, I'av-
vocato
Giuseppe Ad-
dessi, ed il di-
rettore tecnico.
l'ingegncr En-
nio Cirna.
In apertura le organizzazio-

ni sindacali hanno ringraziato
il primo cittadino per aver
rccepito una loro richiesta ed
aver convocato un tavolo di
discussionc sul lc problclnati-
che e le criticità che investono
il servizio idrico integrato.
Stanchi, infatti, di suhire di-

sagi pcr il problema della
torbidità delle sorgenti Maz-
z-occokl c CapodacqLra ogni
qualvolta piove, i sindacati
hanno chiesto ad Acqualatina
urr indennizzo, sotto forma di

; r'isarcimcnto all'utcnz.a. dcri-
I vante dal rnancato approvvi-
I gionanrcnto dell'acqua pota-
' bile.

La richiesta è stata accolta
dal sindaco che ha garantito
sarà portata all'esame e

Unpossibile risarcimento per i disservizi idrici

il. cAso
Sotto una foto di Acqualatina
e a sinistra i! sindaco Miehele Fortè
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Illustrati
gli investimenti

e le strategie

per fronteggiare

le emergefize

I

all' attenzione della prossima
conlèrenza dei sindaci di Ato
4.
La riunione è servita co-

munque a fare il punto della

situazione organizzativa del
servizio e sugli investimenti
già approvati in ordine alla
realizzaziorrc di una nuova
rete idrica in ambito territo.

dale.
<<L'intervento prioritario è

cercare innanzilutto di elimi-
nare la carenza idrica e sanare
le crìticità della rete di distri-

buzione * ha spiegato il srn-
daco - evitanr,lo di interven ire
a pioggia sui guasti di un
si stema infrastrultuf ale obso-
leto, In questo senso ci stiamo

muovendo per costruire an-
che un serbatoio in località
Santa Maria La Noce in gra-
do di supportare ed approvvi-
gionare in momenti cli crisi
tutta la parte ad ovest di For-
mia, nei quartieri di Castello-
ne, San Remigio, piazza Mat-
tej e Vindicio».

I1 presidente Addessi hapar-
lato della torbidità, un feno-
meno inquinante su cui la
società avrebbe già predispo-
sto dei piani d'intervento.

<<Fina.nzia-
menti §ucces-
sivamente di-
rottati ed uti-
lizzati per
fronteggi are
nei Comuni
del nord della
provincia il
problerla
de I I' ars en i-
co». Ribadita
per 1'occasio-
nc anche la
massima col-
I aboraz i on e
con i cot.rsu-
matori - nel
perfezionare la
Carta dei Ser-
vizi - attraver-
so I'organismo
di tutela clcgli
Lltenli Otuc,
presieduto da
Antonio Villa-
no. Il direttor-c
tecnico Ennio
Cima ha infinc
rias§unto tutte
le opcre realiz-
zate sul territo-

rio, un investimento di oltre 5
milioni di euro per lavori sul-
la depurazione, impianti di
sollevamento, collettori fo-
gnari e condotte idriche.
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