
23 Agosto  2011 
Inaugurata la nuova condotta idrica di contrada 
Santissimo Cristo 
Torna l’acqua per 400 famiglie 
Finalmente più acqua nei rubinetti dei 
residenti della contrada Santissimo Cristo 
di Bronte, ma soprattutto per la zona 
artigianale e per i pistacchieti della 
contrada: è stata inaugurata ieri mattina la 
nuova condotta idrica che dalle rete 
centrale raggiunge la zona settentrionale 
della cittadina, percorrendo viale Kennedy. 
Grazie alla caparbietà di un gruppo di 
consiglieri comunali ed in particolare del 
consigliere Rosario Lanzafame, oggi 
contrada Ss Cristo, infatti, ha risolto i 
problemi di approvvigionamento idrico. [...] 
“Finalmente - ha affermato l’assessore 
Bonina - grazie ad un lavoro effettuato in 
sinergia fra uffici, Amministrazione e 
consiglieri comunali in tempi record ed in 
grande economia, siamo riusciti a risolvere i 
problemi idrici di questa zona”. [...] Il 
consigliere Saitta invece ha lanciato un 
appello ai cittadini: “Adesso l’acqua c’è - ha 
affermato - è bene che chi ne usufruisce 
faccia istanza per l’istallazione del 
contatore. Se paghiamo tutti, infatti, tutti 

 



pagheranno di meno”. Soddisfatto anche 
Pippo Pecorino: “Quando l’idea di 
realizzare questa condotta è stata 
prospettata, Firrarello ha subito accettato. 
E’ bello constatare inoltre - conclude - come 
una pubblica amministrazione sia stata in 
grado di realizzare un’opera pubblica così 
utile spendendo meno di 20mila euro”. 
La nuova condotta, lunga circa 500 metri, 
parte da un serbatoio dell’Acoset e si 
innesta nelle rete idrica fornendo acqua a 
circa 400 famiglie che prima erano costrette 
a continui disservizi, soprattutto in estate 
quando la portata generale delle condotte 
diminuisce. Adesso queste famiglie possono 
contare su 3 litri di acqua al secondo 
costanti, un quantitativo sufficiente a 
soddisfare le loro esigenze. [L. S.]  
 

19 Agosto  2011 
Saitta: «Dieci in... condotta» 
Apprezzamenti dal capogruppo Pdl per 
l’impianto idrico 
La realizzazione della nuova condotta 
idrica, al servizio della zona artigianale e 
dei residenti di contrada SS. Cristo, ha 
suscitato apprezzamenti a Bronte. 
«Innanzitutto - afferma il capogruppo 



consiliare del Pdl, Nunzio Saitta - vorrei 
ringraziare il sindaco Firrarello per non 
aver mai fatto differenze tra il ruolo di 
consigliere e di assessore. Infatti, grazie alla 
caparbietà ed alla lungimiranza di un 
gruppo di consiglieri comunali, e in 
particolare del consigliere Rosario 
Lanzafame, oggi possiamo affermare di 
aver risolto il problema di contrada SS. 
Cristo e, nello stesso tempo, di aver avuto 
anche delle economie dal costo della 
fornitura dell’acqua. Quando quasi 6 mesi 
fa il consigliere Lanzafame propose l’idea 
all’Amministrazione il sindaco gli diede 
subito mandato di verificare la fattibilità, 
effettuando dei sopralluoghi e 
interloquendo con l’Acoset». 
E i lavori sono stati effettuati velocemente: 
«L’allaccio della condotta - continua Saitta 
- è stato effettuato la vigilia di Ferragosto, 
in presenza mia, dell’assessore Nunzio 
Castiglione e dei consiglieri Rosario 
Lanzafame, Massimo Castiglione e Thomas 
Cuzzumbo. Tutta la Giunta è stata parte 
attiva nella realizzazione del progetto, con 
l’assessore al ramo, Enzo Bonina, che ha 
affiancato i consiglieri per l’intero iter. 
Infine - conclude Saitta - vorrei rivolgere un 



ringraziamento al presidente e agli 
ingegneri dell’Acoset che hanno da subito 
collaborato con l’ufficio tecnico del 
Comune, guidato dall’ing. Caudullo, con 
l’ufficio acquedotto in particolare, nella 
persona del geom. Francesco Messineo ed al 
signor Luca Aurelio dipendente Acoset». 
Intanto lunedì prossimo ci sarà 
l’inaugurazione di questa nuova condotta, il 
cui iter burocratico veloce ed economico 
potrebbe fare scuola. [L. S.] 
 
18 Agosto  2011 
Lunedì sarà inaugurato l’impianto realizzato 
in economia dal Comune per fornire la 
contrada SS Cristo 
Ultimata la condotta, l’acqua è servita 
Con un lavoro realizzato in economia il 
Comune di Bronte ha aumentato la portata 
d’acqua a disposizione delle aziende della 
zona artigianale e dato adeguata risposta a 
circa 400 cittadini residenti, che ogni estate 
erano costretti a subire disservizi idrici. 
Sono stati completati, infatti, i lavori della 
posa ed interramento della nuova condotta 
idrica che dalla rete principale porta acqua 
alla contrada SS Cristo. Lavori realizzati 
con appena 20mila euro, grazie al lavoro 



dell’ufficio tecnico, guidato dall’ing. 
Salvatore Caudullo, e agli indirizzi del 
sindaco Pino Firrarello e dell’assessore 
Enzo Bonina. «In circa 10 giorni - afferma 
quest’ultimo - abbiamo dato risposta a tanti 
cittadini che avevano denunciato problemi 
di approvvigionamento idrico. Oggi 
finalmente questi hanno un servizio idrico 
più efficiente a servizio delle loro abitazioni. 
Oltre a ciò - conclude l’assessore - in quella 
zona insistono numerosi pistacchieti e vi 
ricordo che a brevissimo inizierà la raccolta 
del pistacchio». 
Nel dettaglio il Comune di Bronte, a seguito delle 
continue lamentele da parte dei residenti della 
zona, che con il caldo vedevano assottigliarsi la 
quantità d’acqua a disposizione, ha deciso di 
chiudere il contratto con il consorzio Sollazzo che 
forniva circa 2 litri di prezioso liquido al secondo 
ed ha deciso di realizzare la nuova condotta che di 
acqua, invece, è in grado di garantirne oltre 5 litri 
al secondo. 
Un incremento notevole a vantaggio anche delle 
aziende della zona artigianale, una delle più 
produttive della Sicilia. Ed in periodi di crisi il  
Comune ha trovato anche le soluzioni migliori per 
effettuare i lavori rapidamente, spendendo appena 
20mila euro, bastati anche per interrare la 



condotta nel viale Kennedy, senza stravolgere 
eccessivamente il nuovo manto stradale. «E’ questa 
la direzione verso cui dobbiamo muoverci - ha 
affermato il sindaco Pino Firrarello -. Assecondare 
le legittime richieste dei cittadini spendendo il 
meno possibile e realizzando lavori a regola d’arte. 
Quello dell’approvvigionamento idrico in quella 
zona era un problema serio. Ritengo che abbiamo 
trovato la giusta soluzione». Lunedì mattina, 
intanto, è prevista l’inaugurazione della nuova 
condotta, alla presenza della Giunta e di numerosi 
consiglieri comunali che hanno condiviso la scelta. 
[L.S.] 
 


