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FURTO DI FILI DI RAME NELLA SORGENTE COMUNALE DI POLO
DISAGI IDRICI PER MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA
IL SINDACO FRANCESCO LA ROSA FORTEMENTE RAMMARICATO
PER I 10 LITRI DI ACQUA AL SECONDO IN MENO ALLA CITTA’
Ladri di fili elettrici di rame in azione sabato nella zona della sorgente comunale di
Polo e con la conseguenza che avendo rubato centinaia di metri di fili elettrici di
rame, hanno determinato per mancanza di energia elettrica, il blocco delle pompe di
sollevamento dell’acqua.
A comunicarlo questa mattina con un fax pervenuto al Palazzo di città, è stata
Caltaqua, la società che gestisce il servizio idrico nel territorio.
Fortemente deluso ed amareggiato il sindaco Francesco La Rosa per la notizia del
furto dei fili di rame eseguito da ignoti ai danni della sorgente di Polo e dell’intera
comunità niscemese.
“Un furto di fili di rame da parte di ladri senza scrupoli nella nostra sorgente di Polo”
afferma il sindaco Francesco La Rosa,”che mi lascia profondamente amareggiato,
perché danneggia l’intera città determinando una crisi idrica in piena stagione estiva e
proprio quando l’uso dell’acqua è ancora più indispensabile per il bucato e per il
mantenimento dell’igiene personale.
Tutto ciò non è tollerabile” aggiunge il primo cittadino,”perché non è concepibile che
per un furto di fili di rame si possa lasciare un’intera città con 10 litri di acqua al
secondo in meno e causare in piena estate una crisi idrica e con tutti i disagi pubblici
e sociali che comporta.
Un grave atto vile, incosciente e di irresponsabile quello del furto dei fili di rame
nella nostra sorgente di Polo che danneggia l’intera collettività e di cui gli autori
auspico possano essere identificati dagli inquirenti e puniti dalla magistratura.
Per fronteggiare l’emergenza idrica determinata dal furto dei fili di rame nella nostra
sorgente di Polo e ridurre al minimo i disagi nella distribuzione dell’acqua”, conclude
il primo cittadino,” si sta cercando quanto prima di rendere funzionanti le pompe di

sollevamento della nostra sorgente di Polo con l’installazione e l’uso di gruppi
elettrogeni.
Qualora questo non dovesse accadere, l’Amministrazione comunale si farà carico di
dotare la sorgente di Polo di un gruppo elettrogeno da prendere in locazione e di
vigilare insieme alle associazioni ed ai consiglieri comunali che si renderanno
disponibili la zona, fino a quando l’Enel non ripristinerà le linee elettriche”.

