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Fontanelle sempre aperte nell’hinterland cesenate,
il Comune spiega: «E’ un monitoraggio»

Nessuno spreco. Le sei fontanelle di Pioppa, Carpineta, Diegaro, Bulgarnò, Oriola e Luzzena, che
zampillano a ciclo continuo, sono autorizzate per legge.
A chiarire la questione è lo stesso Comune di Cesena, che specifica che le sei fontanelle sono aperte per
poterne monitorare la qualità e per mantenere il necessario ricambio idrico della condotta di distribuzione.
Non si tratta perciò di uno spreco dovuto all’incuria o alla disattenzione, ma di sistema indispensabile per
garantire una corretta gestione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile.
L’intervento chiarificatore arriva dopo che, nei giorni scorsi, alcuni cittadini si erano lamentati con il
Comune e con l’Asl. Dato che è stato messo in atto il piano per il risparmio idrico, le lamentele erano più
che giustificate. Ma le sei fontanelle sono gestite da Hera ed è stato proprio su richiesta della multiutility,
supportata dal parere favorevole espresso dall'Unità Operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'AUSL
di Cesena e dall'Ufficio Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale dell'Agenzia Territoriale dell'EmiliaRomagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), che il Comune ha autorizzato il loro funzionamento,
andando ad aggiornare con questa specifica anche il testo dell’ordinanza per la limitazione del consumo

d’acqua in vigore dal 25 giugno scorso.
Per il resto, sono confermate tutte le misure previste nell’ordinanza, che ha validità fino al 30 settembre.
Fino a quella data, resteranno chiuse tutte le fontane pubbliche ornamentali che non siano dotate di impianto
di ricircolo, mentre per gli utenti della rete idrica continuerà a essere vietato, nella fascia oraria compresa
dalle 8 alle 21, il prelievo di acqua potabile dall’acquedotto pubblico per lavare cortili, piazzali, automobili,
per innaffiare o per riempire piscine e vasche.
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Ti potrebbe interessare anche
Protezione civile in allerta per la “crisi idrica”
Cercando di posticipare un’eventuale crisi idrica dovuta al prolungato periodo di siccità e tentando di
scongiurare il raggiungimento del livello di preallarme per l’invaso di Ridracoli, Hera e Romagna Acque
hanno attivato le pompe sul fiume Bidente (con una porta di 120 litri/secondo).
Cesena si prepara al nuovo patto di sindacato di Hera
A dicembre la scadenza del patto di sindacato tra i soci pubblici di Hera. Il Comune di Cesena, con un ampio
tavolo di confronto, ha steso una nuova proposta per salvaguardare le ricadute economiche, il ruolo delle
cooperative sociali e i servizi del territorio
Processo agli inceneritori: Destinazione Forlì lancia la "carica"
Venerdì 11 novembre inizierà il processo contro gli inceneritori di rifiuti solidi urbani e speciali ospedalieri
di Hera e di Mengozzi. “Comunque vada sarà un successo perché i cittadini, con caparbietà, hanno cercato di
creare il mondo migliore che desiderano, chiedendo giustizia su tante questioni legate alle autorizzazioni
concesse ai due impianti e alla loro pericolosità”, commenta il leader della Lista Civica DestinAzione Forlì,
Raffaella Pirini.
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