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Emendamento 

OGGETTO: emendamento al piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015 e piano annuale 
inserimento di un impianto di addolcitore d'acqua delle sorgenti Canale e Mulini- . 

Con la presente il sottoscritto Salvatore Mannina e Pietro Alba, nella qualità di Consiglieri 
Comunali; 

Premesso 

./ 	Che la comunità Ciminnese, annualmente, nella stagione estiva, vive il disaggio della 
fornitura d'acqua potabile nelle contrade esterne al paese, in quanto l'aumentare della 
popolazione nelle case di campagna, fomite di rete idrica, fa impennare la richiesta di 
approvvigionamento, che spesso mette in grave crisi il servizio idrico del Comune di 
Ciminna; 

Considerato quanto detto, proponiamo di emendare il piano triennale delle opere pubbliche 2013
2015 e piano annuale con la seguente proposta: 

Inserire 

nel piano triennale delle OO.PP 2013-2015 e del piano annuale. la realizzazione di un addolcitore 
d'acqua, da 100 metri cubi giornalieri, delle sorgenti Canali e Mulini. 

Ciminna, 20/11/2013 
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Al Presidente del Consiglio 
Cio Sede Municipale 

Emendamento: Inserimento di un impianto di addolcitore
Oggetto: d'acqua delle sorgenti Canale e Mulini 

In relazione alla richiesta avanzata in data 20/11/2013, dal Consigliere comunale 
Salvatore Mannina e trasmessami dalla S.V. in data 20/11/2013, di inserire nel piano 
triennale delle OO.PP. 2013-2015 e nel piano annuale, la realizzazione di un addolcitore 
d'acqua da 100/mc giornalieri, delle sorgenti Canale e Mulini, come già riportato in sede di 
altro emendamento presentato per il precedente bilancio 2012, si significa quanto segue: 

• 	 l'ipotesi dell' utilizzo dell' acqua della sola sorgente Mulini, tramite appunto un 
addolcitore, era stata inserita come proposta progettuale nel progetto di 
programmazione triennale 2011-2013, ma scartata in sede di approvazione del piano, da 
parte del Consiglio Comunale, per esigenza di approfondimento; 

• 	 l'attuale richiesta, già peraltro avanzata nello scorso esercizio, non può essere 
soddisfatta in quanto non è possibile inserire una nuova opera pubblica nella 
programmazione triennale se non segnalata nel periodo di pubblicazione della stessa, 
che probabilmente avrebbe potuto dare il tempo di ristudiare la problematica ed 
approfondirla secondo le indicazioni del precedente Consiglio e di rispettare i tempi 
della pubblicità; 

• 	 la maggiore richiesta di acqua potabile, durante il periodo estivo, viene in ogni caso 
soddisfatta da una maggiore erogazione da parte della ditta fornitrice a cui viene 
avanzata, ogni estate, richiesta formale a seguito di un preciso impegno economico; 

• 	 tuttavia si è in grado di poter riferire che la realizzazione di un impianto di 
addolcimento, comporterebbe dei costi e degli impegni che renderebbero non economico 
il costo del metro cubo d'acqua trattata e che la soluzione di portare Ciminna ad 
affrancarsi del tutto dalla problematica dell'approvvigionamento idrico, deve essere 
ricercata nella realizzazione di condotte alternative da ulteriori fonti. 
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