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Convocate Regione e Provincia
su input dell’Autorità di DistrettoL atina

Crisi idrica, un caso
per #italiasicura
Ta p p e Martedì riunione straordinaria presso il Dipartimento
di Palazzo Chigi che si occupa di prevenire le emergenze gravi

IL FATTO

Alla fine la crisi idrica è di-
ventata un caso nazionale, di
quelli di cui si occupa lo specia-
le Dipartimento della Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri #italiasicura che segue da
vicino dissesto idrogeologico,
acque pulite e scuola, con l’i-
dea di prevenire disastri anzi-
ché intervenire dopo che sono
accaduti.

Lunedì su questo tavolo ap-
proda la carenza di acqua in
due città pontine, Formia e
Gaeta, ma in realtà si tratta di
una questione diversa e nazio-
nale perché è l’unico compren-
sorio in tutta Italia ad avere an-

cora problemi di erogazione a
dicembre.

Lo conferma una nota del-
l’Autorità di Distretto del Baci-
no del Tevere e dell’Italia cen-
trale che ha convocato per
martedì mattina un incontro
cui sono invitati anche la Pro-

vincia di Latina, la Regione La-
zio, i due Comuni interessati e
Acqualatina spa.

Non ci sono altre situazioni
di questo tipo in Italia (fatta ec-
cezione per alcune aree della
Calabria e della Sicilia per le
quali sono in atto interventi e
monitoraggi straordinari ad
hoc) nè nel Distretto dell’Italia
centrale, che si occupa di im-
portanti fonti di approvvigio-
namento oltre che dei corsi
d’acqua (compreso il Tevere).
Che si fosse arrivati ad un pun-

to di non ritorno lo si era capito
anche nel corso dell’ultima riu-
nione della conferenza dei sin-
daci dell’Ato 4.

Il problema della carenza di
acqua potabile nei due Comuni
del sud e la situazione di grave
siccità che ha colpito il Giardi-
no di Ninfa rappresentano la
punta dell’iceberg di una di-
sfunzione che ha assunto nelle
ultime settimane rilevanza na-
zionale per la tempistica e le
modalità necessarie per af-
frontare l’emergenza.l

A sinistra E ra s m o
D’Ang elis,
re s p o n s a b i l e
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chiesto la riunione
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L’anomalia
del sud
pontino e
Ninfa hanno
assunto una
r i l eva n z a
nazionale

In atti Un corso per i dipendenti della Provincia

Lezioni di trasparenza
L’i n gre s s o
della Provincia
in via Costa

SCELTE

Tutti a lezione di trasparen-
za e anticorruzione. Anche se
non ci andranno proprio tutti i
dipendenti dell’a m m i n i s t r a-
zione provinciale l’idea è quel-
la di implementare le cono-
scenze del personale dell’ente
sulle norme per la trasparenza
dell’attività di ogni settore del-
la Provincia e per restringere
gli spazi di corruzione nei
provvedimenti di spesa. Per

questo è stato ingaggiato un
docente, Valerio Sarcone, che
attua dei seminari di due livel-
li, uno per i dirigenti e i respon-
sabili di posizioni organizzati-
ve, l’altro per una quota del re-
sto dell’organico di via Costa.

E’ un «percorso di formazione
di aggiornamento alla luce del-
le modifiche normative inter-
venute» di recente. L’obiettivo
è anche quello di evitare espo-
sti e ricorsi per accesso agli at-
ti.l


