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sindaco.sandemetriocorone@asmepec.it

Cosenza, 14 Agosto 2021 prot. n. 420 /21

Situazione di crisi nell'approvvigionamento idropotabile per i Comuni serviti dallo
schema acquedottistico della Sila Greca. Scarsi de ussi idrici dell'alto corso del ume Trionto verso

OGGETTO:

I'impianto di potabilizzazione Trionto.
Richiamando

la ns. nota pec del

Il'erogazione veniva

13/08/2021

prot.

419/21, con la quale si comunicava

che

ripartita nelle seguenti fasce orarie giornaliere dalle ore 10:00 alle ore 10:00

(48 h) gruppo 1 e dalle 10:00 alla ore 10:00 (24 h) gruppo 2.

Siamo a comunicare che si è registrato una leggero aumento nella portata sulla risorsa disponibile
all'impianto di potabilizzazione cui sono sottese i Comuni in indirizzo.
Pertanto si informano i comuni in indirizz0 che dalla giornata di domani

15/08/2021

dalle ore

10:00 potendo gestire seppur con estrema dif coltà la ripartizione della risorsa fra i molteplici
punti di consegna afferenti allo schema si può ritornare alla turnazione precedente h 24 per ogni

gruppo:
- Gruppo 1:

•

Comune di Acri: utenze: cocozzello, serbatoio settarie, serbatoio san giacomo d'acri,
serbatoio sorbo, san giacomo cutura, schito, partitore S. Angelo e serbatoio duglia;

Gruppo 2:
Comune di San Cosmo Albanese utenze: serbatoio capoluogo;

Comune di San Demetrio Corone utenze: partitore poggio, piedigallo, serbatoio sofferetti,
serbatoio capoluogo, serbatoio macchia;
Comune di San Giorgio Albanese, utenze: serbatoio capoluogo;
Comune di Santa So a d'Epiro, utenze: serbatoio capoluogo, gisona, serra di zott, serra de
cicco;
Comune di Vaccarizzo Albanese, utenze: ribello, serbatoio capoluogo, pozzetto utenza
porta, pozzetto utenza durizio, serbatoio croce maurizio;
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Gsorical
Comune Bisignano, utenza gallice serramento.

Si prega

garantisce

i

Comuni

le

interessati

funzioni

di provwedere alla oculata gestione dei serbatoi (il cui volume

di compens0 e riserva) in modo tale da ridurre i disagi alle popolazioni

servite.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento in merito, inviamo i migliori salut.

R
I esponsabiledell'uf cio
Angelo Vespasiono

Cc: Responsabile compartimento Ing. Paolo Mainieri

Cc: Direttore Operativo: ing. Sergio De Marco;
Cc: Responsabile impianti di potabilizzazione: ing. FrancescoRocca

fi

Cc; Responsabile comunicazione: dott. Adriano Mollo;

