COMUNE DI CORCHIANO
PROVINCIA DI VITERBO

Prot. n. 854

Corchiano, 06/02/2017

Oggetto: Emergenza idrica
Spett. Talete SpA,
in questi mesi, a causa dei numerosi eventi sismici che si sono susseguiti a partire dalla terribile
scossa del 24 Agosto 2016, la comunità di Corchiano ha vissuto una situazione di emergenza idrica
grave e senza precedenti.
Per prima cosa mi sento in dovere di ringraziare la Società, l'Ing. Fraschetti che è stato il nostro
punto di riferimento e tutti gli operatori che in questi mesi ci hanno supportato a fronteggiare al
meglio l'emergenza e attenuare quei disagi che inevitabilmente sono caduti su tutti i cittadini, in
particolare su quelli più fragili come anziani e bambini (casa di riposo, mensa scolastica,....) e sulle
attività commerciali come ristoranti, bar e frantoi, solo per fare alcuni esempi.
La situazione idrica di Corchiano purtroppo rimane ancora a tutt'oggi molto critica: abbiamo
scoperto e preso coscienza della fragilità e vulnerabilità della nostra sorgente a tutti gli eventi
sismici, anche a quelli minori, eventi che modificando rapidamente i parametri di torbidità
dell'acqua la rendono inutilizzabile per intere settimane.
Nonostante i Vostri apprezzati sforzi sia tecnici che economici, purtroppo in queste situazioni non si
riesce a garantire quegli standards di qualità previsti dalla carta dei servizi a tutela dei cittadini.
Se a questa situazione già particolarmente complessa e difficile, affianchiamo le previsioni dei
sismologhi, concordi nell’affermare che l’attività sismica nelle aree dell’Italia centrale potrebbe
rimanere in essere per un lungo periodo di tempo, credo che insieme dovremmo prendere in
considerazione altre modalità per affrontare con lungimiranza il problema.
Alla luce di queste considerazioni, Vi chiedo di prendere in considerazione la possibilità di attuare
uno studio di fattibilità, che abbia come obiettivo quello di individuare un'area idonea alla
realizzazione di un pozzo, che nei casi di emergenza possa immettere buona acqua nella rete
idrica esistente, mantenendo un servizio di qualità alla cittadinanza e riducendo i costi a carico del
gestore.
Sono sicuro che anche questa volta dimostrerete la capacità e la volontà di perseguire l'interesse
comune, con l'assunzione chiara di responsabilità nei confronti dei cittadini nel trovare soluzioni
idonee a problematiche gravi.
Certo che la presenta proposta sia presa in debita considerazione, rimango in attesa di un vostro
cortese riscontro.
Distinti saluti.
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