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UFFICIO DEL SINDACO
Nell’ambito della “Giornata Mondiale dell’Acqua”, il Comune di Santo Stefano Quisquina,
unitamente all’Acqua Nestlè Vera- Gruppo San Pellegrino, hanno organizzato un incontro dal tema
“Conoscere e preservare il bacino idrico della Quisquina”. Dopo il saluto del Sindaco Francesco
Cacciatore, preziosi gli interventi del Presidente del Consiglio Comunale Enzo Greco Lucchina, del
Direttore dello stabilimento di Santo Stefano Quisquina Walter Atriano, di Fabia Ruggeri e del
geologo Paolo Busraghi.
Sono stati presentati i risultati di un miticoloso e professionale studio idrogeologico sul bacino della
Quisquina, nato da una collaborazione con il Comune avviata già da qualche anno e finalizzata alla
protezione e l’obiettivo di preservare la disponibilità e la qualità della risorsa acqua ad un consumo
responsabile. Per effettuare un calcolo realistico, sono stati considerati tutti i dati geologici,
idrogeologici e climatici disponibili: da tale studio è emersa la certificazione AWS che riconosce di
fonti idriche qualitativamente pregiate, con un pozzo sorgivo ricadente all’interno di un sito
individuato come Bene Paesaggistico ai sensi del codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Il pozzo
Prisa attinge inoltre dallo stesso bacino imbrifero interessato dalla concessione mineraria di acque
minerali denominata “Margimuto”, oggi della “San Pellegrino” S.p.A.
Per il Sindaco Francesco Cacciatore “le azioni che si sono portate avanti in questi anni grazie alle
misure compensative avute dal Gruppo San Pellegrino sono state volte ad intervenire concretamente
su una buona parte della nostra rete idrica comunale, che era diventata obsoleta. Il Comune gestisce
dal 2006 il Servizio Idrico Integrato in house e conseguentemente si sono incontrate non poche
difficoltà per quanto concerne i finanziamenti pubblici. L’Amministrazione Comunale è supportata
anche giuridicamente dall’art. 147 della norma n. 152 del T.U. ambientale che prevede che un
Comune caratterizzato da determinati parametri possa gestire il Servizio Idrico Integrato. Il Comune
di Santo Stefano Quisquina è in pieno possesso dei parametri necessari pertanto si continuerà a
chiedere all’Assemblea Territoriale Idrica il via libera in modo definitivo per la gestione in modo
autonomo del Servizio Idrico Integrato. Grazie ai finanziamenti del Gruppo San Pellegrino, si
continuerà anche in questi anni con la manutenzione della rete idrica comunale per evitare le perdite
di rete, al fine di migliorare sempre più i criteri di efficacia ed efficienza.
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