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Pozzo Artesiano in contrada Lamie di Olimpia
“Una nuova promessa mantenuta con i cittadini” ha commentato così il sindaco
di Locorotondo, Tommaso Scatigna, la firma della convenzione con il comune di
Fasano e l’ARIF, che stabilisce termini e compiti per la messa in funzione del pozzo
artesiano di contrada Lamie di Olimpia.
“Abbiamo risolto in un anno e mezzo un problema che si trascinava da anni,
ben 25. Da quando ci siamo insediati abbiamo ricevuto quasi ogni giorno i residenti
che reclamavano, giustamente, un servizio essenziale. Avevano trovato,
evidentemente, in questa Amministrazione Comunale interlocutori credibili e
concreti sui quali continuare a dare la propria fiducia. Ci sono voluti mesi di lavoro,
una costante attenzione politica e solleciti vari per arrivare alla firma della
convenzione con l'ARIF e Fasano. Un’attenzione ed un impegno politico che è giunto
in breve tempo, relativamente ai tempi della burocrazia, a sostenere con grande
fiducia che quest'estate i nostri concittadini avranno il prezioso servizio
dell'irrigazione dall'impianto di contrada Lamie di Olimpia”.
La storia di questo impianto è lunga 25 anni. Lo scorso anno c'è stata una prima
incoraggiante manovra, con la fornitura della pompa di sollevamento per l'estrazione
dell'acqua.
“Mancava l'accordo fra ARIF e i due Comuni interessati” spiega l'Assessore
all'Agricoltura con delega ai Servizi Idrici Geom. Angelo PALMISANO, “per la
realizzazione e messa in funzione del pozzo artesiano: l'impianto elettrico ed
idraulico, a carico dell'Arif ed i tratti di collegamento che devono essere realizzati
dalle rispettive amministrazioni comunali. Come tutte le opere pubbliche, è stato
necessario seguire un iter burocratico lungo e faticoso, che mi ha visto spesso
interfacciarmi con gli uffici regionali di Bari e Brindisi sollecitandoli affinché
l'intervento venisse risolto da chi di competenza ma soprattutto fosse finanziato nel
proprio piano finanziario. Abbiamo raccolto le istanze dei cittadini, le lamentele degli
imprenditori agricoli, le esigenze di un territorio avaro di acqua che ha una sorgente
mai sfruttata, con cui si prevede un abbattimento di costi di gestione delle aziende di
notevole impatto. Finalmente siano giunti alla felice conclusione e siamo convinti che
entro l'estate i residenti di Lamie di Olimpia e dintorni possano godere di questo
prezioso servizio”.
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