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Comunicazione e Media 
Si allarga la famiglia Aqp nel foggiano 

Prese in gestione le reti idriche e fognarie della Marina di Lesina  

Bari, 15 giugno 2022 - Acquedotto Pugliese (AQP) assume in gestione le reti idriche e fognarie della 
Marina di Lesina, frazione del comune foggiano. L’intesa sulla nuova conduzione delle infrastrutture 
comunali è stata firmata dal sindaco Primiano Di Mauro, alla presenza di Rossella Falcone, 
consigliera del Cda di AQP.  

Con la presa in gestione sono previsti una serie di interventi nella località turistico – balneare. In 
particolare per la rete idrica sarà effettuata la distrettualizzazione della rete gestendo in maniera 
ottimale le pressioni; per la rete fognaria la sostituzione di un tronco fognario di 650 mt e la 
rifunzionalizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche dell’impianto di sollevamento.  

Interventi sono inoltre previsti per l’impianto di depurazione: AQP in linea con il vigente Piano di 
Tutela delle Acque della Regione Puglia ha aggiudicato in via provvisoria l’appalto integrato di 
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Adeguamento dell’impianto depurativo a 
servizio dell'abitato di Marina di Lesina e del recapito finale, con conseguente rimozione dello scarico 
nel sottosuolo”, inserito nel nuovo programma degli interventi 2020-2023 approvato dal consiglio 
direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP), la cui ultimazione dei lavori ed entrata in esercizio è 
prevista nell’anno 2025, per un importo complessivo di quadro economico pari a € 6.500.000,00. 

“È un momento storico, molto importante - spiega il primo cittadino, Primiano Di Mauro – per il 
nostro comune e per tutti quelli coinvolti nell’operazione. È stato un vero lavoro di squadra, come 
quello che dovrebbe prevalere in ogni territorio. Ognuno ci ha messo il proprio: AQP, AIP, il 
Comune. Voglio sottolineare il grande impegno della dottoressa Falcone ed anche il grande 
contributo della Regione Puglia. L’impianto con le competenze adeguate potrà andare solo meglio. 
È questo l’obiettivo che volevamo raggiungere”. 

“Acquedotto Pugliese ha anche l'importante compito - sostiene Rossella Falcone, Consigliera del 
CDA di AQP - di contribuire al miglioramento della vivibilità e della rilevanza turistica delle nostre 
realtà, come per Lesina che conta 2mila abitanti ma in estate raggiunge le 30mila presenze. Siamo 
molto soddisfatti di questo importante risultato poiché era una partita aperta da un ventennio e 
sembrava non trovare soluzione. AQP interverrà subito con interventi di distrettualizzazione della 
rete idrica che permetteranno di ottimizzare la pressione dell’acqua in tutto il paese, ma anche con 
importanti interventi strutturali dell’impianto di sollevamento e della rete fognaria”.  
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Int.  sindaco Lesina, Primiano Di Mauro 

https://drive.google.com/file/d/1vkFtVuwa_mFyIh3zOh2RXRrKlEJpEoes/view?usp=sharing 

 

Int. cons. Rossella Falcone 

https://drive.google.com/file/d/1uoq4614n3NsBB6hpKuOWskqfgbJT6mRe/view?usp=sharing 
 

Coperture  

https://drive.google.com/file/d/1liUaBPfPLV3a8P_m3gW1z0XoLS_-bN4b/view?usp=sharing 
 

Foto 

https://drive.google.com/drive/folders/1-F925ANTHxcLSC03FPtiYdC7JaWaHM39?usp=sharing 
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