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Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 854/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sul disservizio
nell’erogazione idrica nei Comuni di Nurri e Orroli.

***************

I sottoscritti,

premesso che: 
– i Comuni di Nurri e Orroli sono stati più volte interessati da calamità naturali che hanno creato disservizi nell’erogazione idrica ai centri
abitati; 
– l’acqua approvvigionata direttamente dalle sorgenti spesso scarseggia ed, inoltre, è particolarmente calcarea risultando, quindi, poco
salutare;

considerato che:  
– sono ormai quasi due mesi nell’ultimo periodo, ma avvengono da diversi anni che nei Comuni di Nurri e Orroli il servizio idrico non è
garantito in maniera continua, benché le piogge continue riforniscono i bacini l’emergenza non è superata e le restrizioni idriche continuano
creando forti disagi sia alla popolazione che alle attività commerciali ed artigianali; 
– tale disservizio non viene giustificato dal fatto che ci siano dei lavori in atto nell’impianto di Ponte Maxia e non venga garantita
l’erogazione dell’acqua H24 in quanto esiste l’impianto di Monte Moretta (lago Mulargia);

considerato ulteriormente che: 
– l’impianto di potabilizzazione di Pranu Munteri dalla traversa di Ponte Maxia, era stato realizzato in via provvisoria (nel 1986) con la
previsione che sarebbe stato eliminato perché in fase di realizzazione (dal 2000) gli impianti che partono dal lago Mulargia fino a Monte
Moretta per la distribuzione verso il Sarcidano ed il Gerrei; 
– l’ultima comunicazione Enas, di circa 30 giorni fa, annunciava una possibile rialimentazione dell’impianto di potabilizzazione di Pranu
Munteri, subordinata al parere positivo dell’Agenzia regionale distretto idrografico della Sardegna (ADIS), ma ad oggi nulla è cambiato;

alla luce di quanto suddetto si ritiene opportuno concludere urgentemente gli interventi di manutenzione degli impianti di potabilizzazione
di Pranu Munteri dalla traversa di Ponte Maxia così da ripristinarne il funzionamento e garantire in maniera continuativa il servizio idrico nei
due centri abitati;

si ritiene, inoltre, necessario che l’impianto di sollevamento di Ponte Maxia debba rimanere in esercizio fino al completamento dei lavori
dell’impianto di sollevamento del Mulargia in quanto ha la funzione di miscelare l’acqua dura proveniente dalle sorgenti, peraltro
insufficienti nel periodo primaverile ed estivo, necessario anche, per alimentare i comuni della Barbagia di Seulo,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione per sapere se non ritenga urgente ed opportuno avviare le procedure di verifica sullo
stato dell’arte degli interventi di manutenzione straordinaria nell’impianto di sollevamento di Ponte Maxia e l’alimentazione dell’impianto di
Pranu Munteri, concludere i lavori così da ripristinarne il funzionamento e garantire l’erogazione idrica nei centri di Nurri e Orroli, anche in
considerazione del fatto che l’acqua è una risorsa fondamentale per la vita e l’erogazione deve essere garantita quale servizio pubblico.

Cagliari, 26 gennaio 2021

https://www.consregsardegna.it/xvilegislatura/interrogazioni/854


