
  

 
 
 

 
Acquedotto Pugliese avvia i lavori per le reti idrica e fognaria a Sannicandro di Bari 

Oltre dieci chilometri di condotte per un costo complessivo pari a 5,7 milioni di euro  

 

Bari 4 settembre 2020 - Con oltre 10 chilometri di rete, tra idrica e fognaria, per un investimento 

complessivo pari a 5,7 milioni di euro, i lavori che saranno avviati da Acquedotto Pugliese a Sannicandro 

di Bari sono destinati a cambiare profondamente il volto della città, in termini di maggior efficienza del 

servizio e opportunità di sviluppo. 

 

Finanziato con fondi regionali (ex Delibera CIPE n.55/2016), l’intervento prevede la sostituzione di 

condotte ormai vetuste e il potenziamento delle tratte esistenti, grazie al quale consentire l’allacciamento 

di nuove utenze non solo di privati ma anche di attività aziendali attive nella zona. I lavori riguarderanno, 

in particolare, la provinciale 126, via Lazzaretto e via Bari. 

 

“Siamo all’avvio di un altro importante lavoro, che s’inserisce nel vasto piano di opere pianificate da 

Acquedotto Pugliese. Un intervento destinato a rendere più efficiente il servizio per la comunità e il 

territorio, completando e potenziando la rete esistente e offrendo nuove opportunità di sviluppo alle 

attività imprenditoriali”, ha detto il presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia. 

 

“I lavori, funzionali all’obiettivo generale di garantire un’ottimale copertura dei servizi erogati dall'AQP 

sull’intero centro abitato, costituiscono il raggiungimento di un importante obiettivo per la nostra 

amministrazione. Consentiranno, infatti, di raccordare alla rete cittadina, attraverso una serie di 

prolungamenti dei tronchi di adduzione idrica, un importante numero di abitazioni e di opifici ubicati 

nelle vicinanze del perimetro urbano”, ha affermato il sindaco di Sannicandro, Giuseppe Giannone. 

 

L’intervento s’inserisce nel vasto piano di opere pianificate da Acquedotto Pugliese, destinato a rendere 

più efficiente il servizio per la comunità e il territorio servito. Il consiglio di amministrazione di Acquedotto 

Pugliese, nella seduta di giugno, ha approvato gare per 300 milioni di euro, di cui 240 per la conduzione e 

la manutenzione delle reti e 47,5 per la depurazione. 
 

La procedura di gara sulla conduzione delle opere fognarie e manutenzione delle reti, suddivisa in 14 lotti, 

prevede l’attività di manutenzione su 13.500 km di rete idrica, la conduzione e manutenzione di 10.500 

km di rete fognaria, nonché le attività di pulizia su 600 stazioni di grigliatura degli impianti di sollevamento 

fognario.  
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