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ROCCA DI PAPA: INCONTRO FRA IL SINDACO E I VERTICI DELL’ACEA

Tecnici all’opera per migliorare il servizio dell’acqua potabile

A seguito della richiesta del sindaco Emanuele Crestini, oggi si è tenuto un incontro fra l’Amministrazione Comunale e i vertici aziendali di ACEA
ATO 2. Il principale tema affrontato è stata l’emergenza idrica che sta interessando il territorio di Rocca di Papa e di altri Comuni limitrofi.
 
Da quanto emerso dalle analisi dei tecnici, la causa principale di questi disservizi è di tipo strutturale, derivante dalle condizioni inadeguate
della rete idrica (con importanti cali di pressione). Parallelamente, i numerosi casi di rotture delle tubature e altri problemi di questi giorni, non
aiutano a garantire una sufficiente fornitura di acqua agli utenti. Proprio oggi, si sono verificati due casi: uno a Palazzolo, con una fortissima
perdita di acqua che ha creato notevoli disagi ai residenti e agli automobilisti; un altro a via Marino Campagna, dove si è verificato il blocco
di una saracinesca (una grossa valvola sulla tubatura).
 
Negli ultime settimane, gli operatori dell’ACEA sono intervenuti ripetutamente. Le condizioni strutturali dell’acquedotto, però, non garantiscono
purtroppo la massima efficienza, specialmente nei prossimi giorni di grande caldo estivo. È un problema che non riguarda soltanto Rocca di
Papa, ma anche altri Comuni dei Castelli Romani.
 
I responsabili dell’ACEA hanno riferito al sindaco e agli assessori competenti che l’azienda è al lavoro per contenere e risolvere questi disservizi,
agendo principalmente su quattro fronti:
-          aumento del flusso idrico immesso nella rete;
-          verifica e interventi sulla rete idrica;
-          maggiore comunicazione agli utenti;
-          assunzione di personale al call center.
 
L’Amministrazione Comunale e l’ACEA hanno già fissato un appuntamento per la prossima settimana per verificare l’avanzamento dei lavori.
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