Bari, 21 maggio 2016
COMUNICATO STAMPA
Casamassima: continua l’impegno di AQP sul territorio
In riferimento alla vicenda di Casamassima, dove per diversi giorni una ordinanza
sindacale ha vietato di bere l'
acqua distribuita nella rete pubblica ed alle dichiarazioni
rese in queste ultime ore dal Sindaco, Vito Cessa, Acquedotto Pugliese chiarisce di aver
sempre agito nel pieno rispetto delle procedure previste, con la massima trasparenza e la
dovuta attenzione e fornito prontamente informazioni e collaborazione a tutti i soggetti
istituzionali coinvolti.
Si sottolinea la rilevanza, in questa situazione di criticità, a beneficio dei cittadini, di una
forte univocità d’intenti tra istituzioni ed azienda, evitando contrapposizioni.
In merito alla richiesta “di riconoscere nell’immediato una modalità di compensazione
economica per risarcire i cittadini delle spese di sanificazione delle cisterne” ed
“un’esenzione dalle prossime bollette per il disagio subito” AQP ribadisce di aver operato
in conformità agli obblighi contrattuali vigenti, come già risposto all’Amministrazione
comunale per le vie ufficiali.
In riferimento alla tempistica dell'
intervento, Acquedotto Pugliese ribadisce ancora una
volta di aver da subito segnalato le difformità riscontrate per le azioni di conseguenza agli
organismi di competenza e di aver agito responsabilmente.
I tecnici fin dal primo momento hanno assicurato assistenza 24 ore su 24 alla
popolazione. Notizie anche non veritiere, circolate nei giorni scorsi, hanno contribuito ad
alimentare un eccessivo allarme tra i cittadini, fino a mettere in ombra l’operato di AQP.
L’azienda, in questo contesto, dovrà evidentemente valutare le azioni a tutela della
propria immagine e del lavoro dei propri collaboratori.
La concentrazione batterica, giova ricordare, è stata contenuta e causata dalla
infiltrazione di terriccio in una delle due condotte adduttrici che alimentavano l’abitato.
È stata fin dal 7 maggio esclusa qualsiasi contaminazione di tipo fognario e dal 10
maggio le analisi di Acquedotto Pugliese certificavano la conformità dell’acqua distribuita
in rete ai parametri di legge.
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