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Il molo Vespucci
dove domani
p re n d e ra n n o
il via
i lavori
di ultimazione
di una nuova
condotta idrica

Ecco la nuova condotta idrica
Il piano Un impianto realizzato tanto tempo fa e mai completato: domani prendono il via i lavori di allaccio
Il sistema interessa il molo Vespucci e potrebbe tornare utile nel caso si decida di far giungere le navi cisterna
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L’annuncio dell’avvio dei la-
vori presso il molo Vespucci di
Formia ha subito messo in al-
lerta, trattandosi di un sito do-
ve era intenzione dell’ente ge-
store idrico di installare i dissa-
latori mobili. Ma a rassicurare
sulla tipologia dell’intervento è

stato lo stesso sindaco, Sandro
Bartolomeo, che ha chiarito co-
me si tratta solo dell’u l t i m a z i o-
ne e dell’allaccio di una condot-
ta idrica realizzata tempo fa,
ma mai completata e collegata
al sistema centrale. Lavori ap-
punto che prenderanno il via
domani.

A comunicare la data di ini-
zio dell’opera è stata Acqualati-
na in una nota indirizzata al

Prefetto, ai Sindaci di Formia e
Gaeta e a tutti i soggetti interes-
sati dall’intervento (Soprinten-
denza, Guardia Costiera, Asl,
Regione Lazio, Provincia di La-
tina e Segreteria dell’ATO4).

Secondo i programmi, l’i n-
tervento inizierà alle 7.

Si tratta di un’opera che rien-
tra nel “Piano straordinario
Sud Pontino” che il gestore ha
predisposto per la razionalizza-

zione, approvvigionamento e
riduzione delle dispersioni di
acqua e per il progressivo supe-
ramento della crisi idrica che
ormai da mesi attanaglia il sud
della provincia di Latina.

Nel comunicare l’avvio dei
lavori, Acqualatina ha chiesto
al Comune di Formia l’e m i s s i o-
ne di una ordinanza volta a re-
golamentare il traffico sul trat-
to urbano della SR 213 Flacca al

km 34+850 presso la rotatoria
di ingresso al molo Vespucci. I
lavori saranno assistiti dalla
presenza continua di un ar-
cheologo. Acqualatina provve-
derà all’installazione di oppor-
tuna segnaletica verticale e al
transennamento delle aree di
lavoro.
Il sindaco aveva sollecitato
questo intervento già qualche
settimana fa, quando è stato ri-
badito il no all’installazione dei
dissalatori ed ha proposto in al-
ternativa l’arrivo delle navi ci-
sterne, come già avvenuto que-
sta estate a Gaeta. Queste infat-
ti potrebbero giungere al molo
Vespucci ed immettere l’acqua
- tramite appunto questa con-
dotta che sarà ultimata con i la-
vori che prenderanno il via do-
mani - nel sistema idrico cen-
trale della città. l

Le navi cisterna
e a sinistra
il sindaco, S a n d ro
Bar tolomeo

Prima i timori
per i dissalatori

e poi subito
le rassicurazioni

del sindaco

Arrivano gli autobus in via Cassio
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«Il quartiere Cassio sarà
compreso nel circuito del tra-
sporto pubblico locale e avrà
un parco verde a servizio dei
residenti».

Sono parole di Gennaro Cia-
ramella, consigliere comunale
del PD in occasione dell’i n a u-
gurazione delle corse.

Il servizio partirà dalla pros-

sima settimana con un orario
sperimentale che sarà even-
tualmente modificato, dopo
un mese, a seconda delle esi-
genze/criticità rilevate, dopo
un confronto con i cittadini.

Ieri inoltre è stato presenta-
to il progetto esecutivo del par-
co pubblico che sorgerà vicino
all’asilo.

La gara è stata già aggiudica-
ta e si prevede che prima della
fine dell’anno partiranno i la-
vori per la realizzazione dell’o-
pera pubblica.

«Inutile ribadire la soddisfa-
zione e l’importanza di questi
interventi per il quartiere Cas-

sio, che si aggiungono alla Bi-
blioteca per bambini e al lavo-
ro di Memorie Urbane - prose-
gue Ciaramella -. Dopo anni di
lavoro, chiudiamo il cerchio in
un’area che ha sofferto per an-
ni e che, finalmente, avrà quei
servizi che ha sempre chiesto a
gran voce. Mi preme ringrazia-
re tutte le persone che hanno
lavorato per la buona riuscita
di questi interventi: dal sinda-
co alla maggioranza tutta, che
ha condiviso e lavorato per ga-
rantire al quartiere fermata
del bus e parco pubblico, non-
ché all’apparato amministrati-
vo, settori viabilità e Polizia
Locale, nonché Lavori Pubbli-
ci. Oggi possiamo guardarci al-
le spalle e confrontare quello
che era e quello che è, in questo
quartiere: il lavoro è stato egre-
gio».l

L’inaugurazione delle corse
e la presentazione
del parco pubblico
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