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OGGETTO: Ritardi nella distribuzione idrica - Diffida del 14 gennaio 2018

In riscontro alla nota prot. n. 197 del 16/01/2018, di pari oggello, in alli in pari data al n.
4469-2018, si rappresenta quanto segue.
i Comuni di Canicallì. Ravanusa e Campobello di Licata sono approvvigionati da un
sistema di acquedolli interconnessi cosliluiti dall'acquedollo Tre Sorgenti, gestito dall'omonimo
Consorzio, e dall'acquedollo Fanaco, geslilo dalla società di sovrambito Siciliacque S.p.A. Il
Comune di Ravanusa, in particolare, è alimentato da una sola condolla e, quindi, può essere
approvvigionato da uno solo dei due suddelli acquedolli; abitualmente, l'approvvigionamento è
assicurato dall'acquedollo Tre Sorgenti, con una portata sulliciente per garantire turnazioni di 5/6
giorni, a meno di interruzioni dell'esercizio dello stesso acquedolio, dovute a guasti lungo la
condolla. Una temporanea variazione nella alimentazione dei vari comuni, presupporrebbe una
serie di regolazioni e di manovre sugli acquedolli che richiederebbero tempi lunghi per il ritorno a
regime del funzionamento idraulico degli stessi, inconciliabili con il carallere temporaneo delle
stesse manovre.
In questi ullimi giorni, purtroppo, i guasti si sono verificati a ripetizione, provocando
l'interruzione della portata per un periodo, prolungatosi in modo inalleso, che ha determinato
l'allungamento della turnazione fino a dodici giorni, così come lamentato dal Sindaco di
Ravanusa.
dal ripetersi, imprevisto ed imprevedibile dei
La criticità, dunque, è stata
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guasti, sempre, peraltro, riparati in via sostitutiva dalla scrivente, in considerazione dell'incapacità
dei Consorzio Tre Sorgenti di provvedere in merito; non appare superfluo. a tal riguardo, fare
osservare che il continuo veriticarsi dei guasti è anche da addebitare alla totale mancanza di
manutenzione dell'acquedollo da parte del Consorzio, che, ormai non è nelle condizioni di
effelluare alcun intervento di manutenzione eto riparazione, tanto da costringere lo scrivente. ai
5010 scopo di garanfire l'approvvigionamento idrico dei comuni gestiti, ad intervenire
continuamente in sostituzione dell'effellivo gestore dell'acquedollo. Durante il corso delle ultime
riparazioni, in particolare, è stato accertato che, in corrispondenza di molti pozzelli di scarico, lo
relativa saracinesca era stata eliminata e sostituita da una flangia cieca, con lo conseguenza di
rendere enormemente più complesse, lunghe e persino pericolose le manovre per scaricare lo
condolla; anche in relazione a tali circostanze, i tempi necessari per le riparazioni si dilatano
notevolmente, con il consequenziale prolungamento dei disservizi nella distribuzione e dei disagi
alla collellività.
Il Consorzio, di contro, ritiene opportuno ricambiare lo piena e totale disponibilità della
scrivente privando tulli i comuni consorziati gestiti dalla scrivente della quota di acqua sorgentizia
loro spellante, per riservare tulla l'acqua prelevata dalle sorgenti al 5010 Comune di Palma di
Montechiaro; tullo ciò nel più totale spregio delle norme di legge e dello statuto consortile,
nonché nell'assoluto silenzio degli Enti e delle Autorità di vigilanza e controllo in indirizzo, cui lo
scrivente si è, invano, rivolta in innumerevoli occasioni per ollenere il rispello della norma.
Tanto premesso, lo scrivente, con lo speranza della regolarizzazione del funzionamento
dell'acquedollo Tre Sorgenti, sta già provvedendo ad un ristudio della distribuzione idrica
nell'abitato di Ravanusa, con l'obiettivo di riportare i turni di distribuzione agli originari 4/5 giorni;
agli Enti in indirizzo, si chiede, ancora una volta, un intervento definitivo per consentire alla
scrivente di potere gestire in proprio l'acquedollo Tre Sorgenti, così come previsto dalla
Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato, in modo da pervenire ad una legillima
distribuzione tra i vari comuni consorziati dell'acqua sorgentizia disponibile.
DistintiSaluti.
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