Nuova gestione di depuratori e fogne
Da alcuni mesi il depuratore dell’abitato di Tursi non svolge la
propria funzione come dovrebbe. È risaputo che l’inefficienza della gestione
comporta gravi ricadute sull’ambiente e sui terreni agricoli circostanti. Come
attestato dalle autorità di polizia, il depuratore rilascia liquami che potrebbero essere
ulteriormente depurati per garantire i più alti standard di salubrità per i cittadini e il
territorio. Oggi questo non accade, anche per chiare responsabilità
dell’amministrazione comunale. La struttura è di proprietà dell’Acquedotto Lucano,
ma è gestita da soggetti privati. Il sindaco ha ampi poteri quando, come in questo
caso, è in gioco la salute dei cittadini. La stessa condizione potrebbe verificarsi anche
per i depuratori al servizio delle frazioni e allora il problema potrebbe ampliarsi.
A questo vanno ad aggiungersi i problemi strutturali delle condotte fognarie del
centro abitato, realizzate male e gestite peggio, con il conseguente sovraccarico e
fuoriuscita del liquame inquinante, con danni ai cittadini, all’ambiente e
all’immagine della Città.
MuoviAmo Tursi propone di:
1. censire e verificare l’intera rete fognaria e le strutture depurative presenti sul
territorio comunale, attestando titolarità e responsabilità;
2. diffidare l’ente proprietario dei depuratori sul territorio comunale affinché si
adoperi per adeguare le strutture ai più alti standard di depurazione;
3. diffidare l’ente proprietario delle condotte fognarie presenti sul territorio
comunale affinché si adoperi per renderle funzionanti ed efficienti;
4. intervenire sulle strutture di proprietà comunale, migliorando la qualità
dell’intero sistema, per sollevare il Comune di Tursi da ogni responsabilità
amministrativa;
5. se l’Acquedotto Lucano non provvede, impegnarsi per decurtare la quota
relativa alla depurazione dalla bolletta del servizio idrico dei cittadini e delle
imprese.
Così facendo, i responsabili della insufficiente depurazione o delle perdite fognarie
saranno individuati e caricati degli oneri finora inevasi. I cittadini, gli agricoltori e
l’ambiente potranno beneficiare di un servizio migliore e di un ambiente salubre.
Tursi potrà diventare un luogo privo di pericoli ambientali per la salute dei cittadini,
difendendo così la propria reputazione di territorio con alta qualità della vita e
produttore di eccellenze agroalimentari.

