COMUNICATO STAMPA
Agrigento: si accorciano i turni di distribuzione
San Leone: terminato l’intervento di riparazione della condotta sottomarina dei Padri Vocazionisti
Buone notizie sul fronte dell’approvvigionamento idrico in città. Girgenti Acque SpA ha
messo in atto una serie di interventi che hanno sortito il risultato sperato: accorciare la frequenza
dei turni di distribuzione. L’operazione “ottimizzazione” è già partita nel centro storico cittadino e,
nelle aree servite dai serbatoi di Rupe Atenea, Itria, Giardini e Viale della Vittoria si è dato il via ai
turni domenicali. Ieri, infatti è stata regolarmente effettuata la distribuzione nei diversi quartieri.
In termini di turni, questa operazione di traduce in una “pausa” di tre giorni nella zona servita dal
serbatoio Itria mentre nelle altre zone la distribuzione è prevista a giorni alterni (senza pausa
domenicale). Non solo il centro storico ma l’ottimizzazione del servizio è in atto anche nella fascia
costiera al momento con l’utilizzo dell’interconnessione delle reti mentre in una fase successiva, si
interverrà su alcuni tratti per consentire alle condotte di diversi serbatoi di “lavorare insieme” e
ridurre la frequenza dei turni di distribuzione in tutta l’area. Previsti, come ogni stagione estiva,
anche i turni domenicali. No stop, dunque, per quanto riguarda la distribuzione.
Restando in “zona mare”, ieri si è concluso l’intervento sulla condotta sottomarina dei Padri
Vocazionisti (pennello a mare). Il personale subacqueo di Girgenti Acque ha provveduto a
ripristinare la condotta che il maltempo aveva ammalorato. Complici le buone condizioni meteo
marine di questi ultimi giorni, i sub sono riusciti a portare a compimento la loro missione e ieri hanno
ultimato la riparazione e rimesso in posa i massi di blocco sul pennello. Proprio in queste ore i sub
stanno ispezionando l’intero pennello per verificarne le condizioni complessive. Ad ogni buon fine
Girgenti Acque SpA è sempre in stato d’allerta ed è pronta a intervenire in qualsiasi momento se
ne ravvisi la necessità, in attesa che sia definito l’iter che consentire la depurazione delle acque
nere.
Agrigento, 17 giugno
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