COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Siniscola, 26 giungo 2015
Prot. n. 11303
Al Presidente della Giunta Regionale
On. F. Pigliaru
Cagliari
presidenza@pec.regione.sardegna.it

Al Signor Prefetto
Prefettura - di Nuoro
protocollo.prefnu@pec.interno.it
All’Assessore Regionale ai LL.PP.
Cagliari
llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it
All’Assessore Regionale dell'igiene e sanità
e dell'assistenza sociale
san.assessore@pec.regione.sardegna.it
All’ Amministratore Unico della Società
Abbanoa SpA
Cagliari
protocollo@pec.abbanoa.it
All’ EGAS - Ente di Governo dell’Ambito
della Sardegna – Ex ATO
Cagliari
protocollo@pec.ato.sardegna.it
Oggetto: Fuori norma dei parametri THM dell’acqua nella rete idrica fornita alla popolazione di
Siniscola e Frazioni. Rammarico e rimostranza per la mancata predisposizione del Piano interventi
per potabilità dell’acqua.
Premesso
 Che tuttora, a seguito di comunicazione della ASL, lo scrivente è costretto all’emanazione di
ordinanze, l’ultima in data di ieri, di divieto d’uso dell’acqua potabile nella rete idrica del
comune di Siniscola e nelle frazioni;
 Che da tale situazione ne deriva un danno per cittadini e turisti a causa della potenziale
morbosità, nonché un danno economico che in tutti questi anni gli utenti (cittadini e attività
commerciali) stanno subendo. Situazione seria e molto pericolosa che non è stata mai presa in
profonda considerazione dalla Regione, da Abbanoa e dalla ex ATO;
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 Che su tale situazione si spera possa fare chiarezza la Magistratura, alla quale sono stati
indirizzati n. 2 esposti in merito;
 Che è impensabile che i cittadini siano costretti, oltremodo con bollette eccessive, a pagare
l’acqua come fosse potabile;
Con la presente
Si denuncia il totale disinteresse della Regione Sardegna, che nonostante i nostri gridi di allarme
(vedere ad es. l’ultima ns. nota n. 7588 del 4 maggio 2015), non assume alcuna iniziativa;
Si denuncia la totale inattendibilità dell’ Ente di Governo dell’ambito della Sardegna (ex ATO) e di
Abbanoa che, nonostante gli impegni pubblicamente presi, non hanno risposto alla reale esigenza,
che perdura da decenni, di mettere in atto gli interventi necessari per l’erogazione di acqua
potabile; infatti:
 Abbanoa e ex Ato non hanno predisposto il piano di interventi di adeguamento dei
potabilizzatori, pur avendo previsto le relative risorse (un milione di Euro) nel PUT;
 l’assicurazione che suddetto piano, concordato in sede di “Osservatorio sull’acqua”, doveva
essere predisposto entro il mese di aprile 2015, è rimasto solo un vano impegno;
Si contesta, dunque, alla Regione, ad ATO e ad Abbanoa che la soluzione al problema, più volte
prospettata e ampiamente illustrata dal Comune di Siniscola attraverso studi e progetti sull’utilizzo
del patrimonio idrico carsico del Montalbo, viene ignorato, pur in presenza di 17 milioni di metri
cubi di acqua sorgiva;
Vista l’urgenza e per evitare una potenziale emergenza sanitaria più volte denunciata, si chiedono
risposte immediate:
 in merito al collegamento diretto della condotta del potabilizzatore con la sorgente di Frunch’ e
Oche, così come avviene per le condotte cittadine di Posada, Budoni e San Teodoro,
approvvigionate dalla stessa sorgente;
 ciò per eliminare una palese discriminazione tra la gente di Siniscola, che vive a poche centinaia
di metri da Frunch’ e Oche, e le altre popolazioni di paesi, che pur distanti dalla sorgente
decine di chilometri, sono servite dalla stessa.
 sul trattamento dell’acqua con un nuovo impianto di biossido per una tempestiva eliminazione
dei THM (trialometani): che venga effettuato senza indugio, onde riportare serenità alla
comunità siniscolese;
Diversamente, ci vedremo costretti a metter in atto forme di protesta, ricorrendo anche alla
convocazione del Consiglio Comunale presso la Regione Sardegna, finché non si avranno le
doverose, oltreché dovute, risposte.
Distinti saluti
Il Sindaco
Rocco Celentano

Via Roma 125, 08029 Siniscola (NU) - telefono 0784 870 800, fax 0784 878 300
info@comune.siniscola.nu.it - P.I. 00141070912
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it

