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Prevenzione incendi, in funzione

il “punto acqua” a Santo Pietro

«Saranno erogati ottomila litri in 15 minuti
in modo da riempire celermente un’autobotte»

L'assessore Lodato
«Abbiamo chiesto al
prefetto di convocare
una conferenza dei

servizi per potenziare

la capacità operativa»

CALTAGIRONE. Ripristinato il funzionamento del punto acqua nel bor-

godi Santo Pietro, aridosso del Museo

naturalistico, grazie alla sinergia fra
la Sie, il Corpo Forestale e l'Ammini-

strazione comunale. «Si compie un
passo avanti significativo nella lotta
agli incendi. Dal punto acqua in questione vengono erogati 8mila litri del
prezioso

liquido

in circa 15 minuti,

mentre nel punto acqua precedente
occorrevano ben due ore e mezzo sottolinea il delegato della frazione
Giovanni Internullo -. In questo modo èpossibile riempireconlanecessaria tempestività l'autobotte più gran-

de in dotazione alla Forestale, con la

quale sono rifornitiimezzipiùpiccoli,
conuna capacità di milleo duemila litri che sono in grado di raggiungere
anche i luoghi più impervi. Si determina un'azione antifiamme più tem-

pestiva edefficace. Ringrazio la Sie, il

Corpo forestale e l'Amministrazione

comunaleperessersiimpegnatiaffin-

ché tutto ciò diventasse realtà».

«La nostra azione - rileva l'assesso-

re alle Frazioni, Lara Lodato-è damesi

volta a metterein campo per tempole
iniziative di prevenzione degli incendi nel nostro straordinario bosco di
Santo Pietro. Siamo in costante contatto con ivertici del Corpo forestale e
stiamo lavorando per consolidare e
rafforzare il coordinamento delle attività di prevenzione deiroghi da parte dei diversi soggetti competenti in
materia. A tal fine abbiamo chiesto al
prefetto di convocare una conferenza
dei servizi che coinvolga il Corpo forestale,i Carabinieri, la Polizia di Sta-

to, la Guardia di Finanza e il Comune
diCaltagironeinsiemeallaProtezione

civile, nell'intento di potenziare la ca-

pacità operativa nelle azioni di controllo del territorio; requisito essen-

ziale per la prevenzione e lotta attiva
agli incendi nel bosco».
Per l'assessore ai Lavori pubblici e
vicesindaco Paolo Crispino: «Il ripristino, dopo treannidistop,
del funzio-

namento del punto acqua puòrivelarsi fondamentale per la difesa del bosco, inquantositraduceinunaben più
veloce e consistente capacità di approvvigionamento attraverso la quale assicurare un'azione antincendio
più celere e contenere i danni provocati dal propagarsi di eventuali roghi
che ci auguriamo non abbiano mai a
verificarsi».
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