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                                                                                   ACRI 

                                                                                                            protocollo.acri@pec.it 
                                                                                     

       SANTA SOFIA D’EPIRO 
                                      ufficioprotocollo.santasofiadepiro@asmepec.it 

                                                                                     
San Demetrio Corone 

           sindaco.sandemetriocorone@asmepec.it 
 

                                VACCARIZZO ALBANESE 
                                                                                                       tecnico.vaccarizzoalbanese@asmepec.it 

 
                                                                                  SAN COSMO ALBANESE 

                                                                                                            tecnico.sancosmoalbanese@asmepec.it 
                  

                   SAN GIORGIO ALBANESE  
                                                                                                           tecnico.sangiorgioalbanese@asmepec.it                                        

 
                                            BISIGNANO 

                                   comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it 
 

ROSE 
protocollo.comune.rose.cs@pec.it 

 
LUZZI  

ufficiotecnico@comunediluzzi.legalmail.it 
                                   

                        p. c.      
Acque potabile Rende 

apservizidricintegrati@legalmail.it 
 

Ufficio del Governo della Prefettura di Cosenza 
                                                                                                                protocollo.prefcs@pec.interno.it 

                         
Cosenza, lì 10.06.2022    Prot.267                                                                    
 
Oggetto: Schema acquedottistico Sila Greca  
Blocco impianto di potabilizzazione “Trionto” per alti valori di torbidità acqua grezza in ingresso; 
Riparazione perdita su condotta adduttrice a servizio dei Comuni di Vaccarizzo e San Giorgio Albanese; 
Sospensione stato di esercizio elettropompa sommersa n° 3 del Campo Pozzi Mucone a servizio del Comune 
di Bisignano a causa di mal funzionamento e manutenzione straordinaria della stessa. 
 
Con la presente si comunica che, a causa di alti valori di torbidità dell’acqua grezza in ingresso presso 
l’impianto di potabilizzazione Trionto , il processo di potabilizzazione dell’acqua è stato interrotto, dalle ore 
16.10 di oggi Venerdì 10.06.2022; l’erogazione sarà garantita fino ad esaurimento della vasca di accumulo e 
presumibilmente fino alle ore 5.00 di domani mattina, Sabato 11.06.2022. 
Il ns. personale impegnato nella gestione dell’impianto è già intervenuto effettuando tutte le operazioni 
gestionali possibili, al fine di rendere l’impianto predisposto al ritorno a pieno regime non appena gli 
strumenti di misura installati registreranno valori chimico – fisici compatibili con il processo di 
potabilizzazione. 
Per i Comuni di San Giorgio Albanese e Vaccarizzo , si comunica la possibilità di registrare imminenti valori 
di riduzione/sospensione della fornitura idrica anche a  causa della presenza di una perdita sulla condotta 
adduttrice al loro servizio, per la quale le nostre squadre stanno svolgendo attività di ricerca localizzata della 
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perdita propedeutica ad intervento di riparazione in modo da ripristinare al più presto il regolare servizio di 
fornitura idrica . 
Per il Comune di Bisignano a causa di un malfunzionamento delll’elettropompa sommersa n° 3 del Campo 
Pozzi Mucone a servizio di codesto Comune , non potendo compensare  la riduzione/sospensione del 
servizio di fornitura idrico legata al blocco dell’impianto di potabilizzazione Trionto in oggetto mensionato , 
si potrà registrare una interruzione della fornitura idrica; si fa presente che l’elettropompa è già in stato 
manutentivo e sarà rimessa in esercizio nel più breve tempo possibile. 

  
 
 
   

Distinti Saluti                                                                               Il Responsabile della Sede Zonale di Cosenza 
                                                                                                P.I. Angelo Vespasiano 

 
 

 
 
                                                                                                                  


