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AL SIGNOR SINDACO
S E D E 

OGGETTO: Impianto approvvigionamento idrico Solicchiata- Vecchiuzzo.
- Criticità-

Questo ufficio,  con la  presente,  vuole evidenziare  le  problematiche  che quotidianamente
deve affrontare  per  la  gestione  dell'impianto  di  sollevamento  idrico  Solicchiata-Vecchiuzzo che
serve l'intero territorio Comunale.

In particolare, le criticità che si riscontro sono legale alla vetustà dell'impianto, risalente al
1993, e, al sistema adduttivo che prevede, oltre al pozzo di prelievo, altre due postazioni intermedie
di rilancio.

Inoltre,  i  luoghi,  particolarmente  impervi,  sono  stati  interessati  in  più  occasioni,  da
smottamenti  e  frane  che  rendono  ancora  più  problematica  la  sempre  più  frequente  attività  di
manutenzione straordinaria che richiede la condotta, la quale in alcuni tratti è interrata in profondità.

E' evidente che tale stato di continua emergenza non è ulteriormente sopportabile, in quanto,
oltre ad incidere pesantemente in termini di costi, che si aggiungono a quelli di per se elevatissimi
della fornitura di energia elettrica, determina gravi e continui disservizi, soprattutto nella stagione
estiva nell'erogazione dell'acqua potabile per l'intera comunità.

Questo ufficio, pertanto, manifesta tutta la sua preoccupazione relativamente alla possibilità
che  l'intero  impianto  di  risalita  possa  collassare  improvvisamente  e  nel  suo  insieme,  senza
possibilità di altra soluzione, neanche tampone, se non quella, invece, di un nuovo impianto che
risolva definitivamente il problema.

A tal  proposito,  comunque,  risulta  inserito  nell'elenco approvato con Delibera  di  Giunta
Regionale n° 152 del 21-5-2012 il progetto denominato “Ottimizzazione Rete idrica di Adduzione
approvvigionamento  Serbatoio Piano Collura-Vecchiuzzo” da finanziare con le risorse di  cui al
capitolo 642061, i cui adempimenti di competenza di questo Ente sono stati espletati, e la relativa
documentazione è stata trasmessa all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità in data 26-09-2012 e si è in attesa del relativo decreto di finanziamento che, si ritiene vada
prontamente sollecitato, in quanto, alla stato attuale appare come già detto, l'unica soluzione della
problematica sopraesposta.
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