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Prot. n. 3875

del 15/05/2014
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUE E RIFIUTI
ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Delegato per l’attuazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella
Regione Sicilia previsti nell’accordo di programma
siglato il 30/03/2010 ex dpcm 10 dicembre 2010
PALERMO
AL PREFETTO DI MESSINA
MESSINA

Oggetto: Segnalazione criticità per interventi urgenti all’impianto di approvvigionamento idrico
dell’acquedotto Comunale.
Il Comune di Castell’Umberto è privo di falde acquifere profonde, per cui tutte le sorgenti
esistenti sul territorio nel periodo estivo perdono la consistenza.
L’acquedotto Comunale è alimentato dalle acque del pozzo Solicchiata- Vecchiuzzo captate
a valle con un dislivello di circa 500 metri.
Con nota che si allega, il responsabile dell’Area tecnica, gestione e controllo territorio ha
rappresentato le pessime condizioni dell’impianto dovute alla vetustà ed ai dissesti idrogeologici
verificatisi nella zona.
Tale circostanza, con l’approssimarsi della stagione estiva, crea preoccupazioni non indifferenti in
quanto la mancata erogazione dell’acqua potabile comporta responsabilità dal punto di vista
igienico sanitario, oltre ovviamente alla ricaduta negativa sull’economia locale, essendo questo
Comune a vocazione prevalentemente turistica.
Ciò posto,
Si invitano gli enti in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, a voler attivare ogni
iniziativa utile al fine di accelerare le procedure per il finanziamento del progetto di questo
Comune avente ad oggetto: “Ottimizzazione rete idrica di adduzione approvvigionamento serbatoio
Piano Collura-Vecchiuzzo” da finanziarsi con le risorse del capitolo 642061 essendo stato utilmente
inserito nell’elenco dei progetti finanziabili, approvato dalla Giunta Regionale n. 152 del
21/05/2012.
Certo dell’attenzione che verrà prestata alla presente, si porgono distinti saluti.
IL SINDACO

