Primo Piano - Consorzio Torre Gaia:
ACEA se ci sei batti un colpo FOTOGALLERY
Roma - 25 giu 2022 (Prima Pagina News) Guasti idrici lasciati senza

riparazioni per settimane. Perdita di un tubo sulla via Binetto.
Si ripete l'annoso problema che proprio nel Consorzio di Torre Gaia vide un guasto simile in via di
Valle Alessandra riparato dopo quasi sei mesi. Il tutto alla faccia della siccità.
E' un copione che si ripete puntalmente quando all'interno del Consorzio di Torre Gaia vi è un guasto idrico.
Era già successo mesi fa quando una grave perdita di un tubo sulla strada, la via di Valle Alessandra, è
rimasto per mesi ad allagare l'arteria in questione prima di essere riparato. Al Consorzio cui dicono che è stato
un calvario targato ACEA e che dopo quasi sei mesi alla fine tutto si è risolto. Però la prima cose che viene
spontanea chiedersi : Ma è giusto attendere così tanto tempo ?Ed ora è la volta di una altra via del Consorzio
di Torre Gaia, via Binetto, un tubo, anche questo sulla strada e che porta alle fogne perde copiosamente
acqua da ormai quasi un mese. Il Consorzio interviene subito chiamando il pronto intervento ACEA,
quest'ultimo prende la segnalazione ma interviene oltre le 72 ore previste, sopralluogo, prendono atto del
guasto e comunicano agli ufficio del Consorzio che nei giorni immediati

interverranno per sanare la

situazione. Trascorrono i giorni ma di ACEA o ditta appaltata per la riparazione nemmeno l'ombra. E intanto i
giorni passano e l'acqua scorre copiosamente anche alla faccia della siccità.E' cosa ancora più preoccupante
che il terreno potrebbe cedere da un momento all'altro provocando danni a cose e persone ancor più gravi di
una apparente banale perdità d'acqua.
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