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SERVIZI. Tecnici al lavoro per riparare il guasto, erogazione a singhiozzo
CABILL

Trabia, grossa perdita idrica
L'acqua scava una galleria
Oltre alla falla, è stato scoperto anche un tombino ricoperto d'asfalto. Sondaggi sulla
condotta per verìficare se ci
sono altre perdite.
Alessandro Matatene
TRABIA

•«• Da giorni non si spiegava il
motivo di una perdita d'acqua
abbastanza copiosa nel centro
urbano del paese, tra la parte alta e quella bassa dell'abitato.
Una perdita d'acqua che ha impedito la normale erogazione in
molte abitazioni. L'acqua, fuoriuscita dalla rete, ha scavato
per settecento metri formando
un vero e proprio ruscello all'interno di un tratto che va dalla
via Giardinetto alla via Tusano,
percorrendo via Sunseri.

Un problema che si poteva
aggravare anche perché l'acqua
stava raggiungendo anche il
centralissimo corso La Masa.
L'intervento della squadra degli
operai dell'ufficio tecnico coordinati dall'assessore ai servizi a
rete Giuseppe Ventimiglia ha
evitato H peggio. Ore di lavoro
cercando di individuare il punto esatto dove la perdita iniziava il suo percorso. Lo staff degli
operai ha inoltre individuato,
mentre effettuava lo scavo per
la riparazione della conduttura
idrica, peraltro, fatiscente, un
tombino coperto dall'asfalto
che ricopre il manto stradale.
«Da alcuni giorni stiamo lavorando su questa zona - dice l'assessore Ventimiglia - e siamo
riusciti ad individuare anche attraverso alcune apparecchiatu-

re sofisticate queste falle nella
rete idrica che hanno provocato
una grossa perdita d'acqua, creando disagi anche all'erogazione. Sono stupefatto di quanto
abbiamo rinvenuto nel momento in cui ci siamo accorti di questo tombino completamento coperto dall'asfalto. Purtroppo, in
passato, sono stati realizzati lavori molto approssimativi senza un criterio logico nella sistemazione sia dei tombini che del
manto stradale. Stiamo effettuando altri sondaggi nella zona di via Giardinetto e di via Sunseri per verificare altre perdite aggiunge Ventimiglia- anche se
questa sicuramente rimane per
adesso il più grosso intervento
degli ultimi mesi che ha richiesto l'impiego di numerosi operai». ('AMA')

