
Tre Fontane. Una delle due borgate interessate dall'intervento 

L'intervento è gestito dal Commissario straordinario unico per la depurazione 

Campobello, 17 milioni 
per le fogne nelle borgate 
Interessate dai lavori Tre Fontane e Torretta Granitola 
Rolle: «Importante per la qualità ambientale della zona» 

C-565/10) al pagamento di una 
sanzione pecuniaria. 

La consegna dei lavori è avve
nuta al raggruppamento di im
prese «RT costituendo Consorzio 
Stabile Società Consortile SQM a 
r.l. (mandataria) - Idroambiente 
S.r.l. (mandante)», che lavorerà 
tutto l'inverno per completare i 
lavori. 

L'intervento è gestito dal Com-

Max Firreri 

CAMPOBELLO 

Enrico Rolle 

Da ieri è ufficialmente operativo il 
cantiere per la realizzazione della 
rete fognaria nelle frazioni di Tre 
Fontane e Torretta Granitola, a 
Campobello di Mazara. Un inter
vento di 17,7 milioni di euro per 
un cantiere che durerà un anno e 
consentirà di fare uscire Campo-
bello di Mazara dalla procedura 
d'infrazione comunitaria per cui 
l'Italia è stata condannata dalla 
Corte di Giustizia Europea (causa 

missario straordinario unico per 
la depurazione Enrico Rolle, che 
dovrà garantire la realizzazione 
del sistema fognario per il convo-
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gliamento dei reflui all'impianto 
di depurazione e per il successivo 
trattamento. «Questa opera -
spiega il Commissario Enrico Rol
le - è di particolare rilievo, non so
lo per l'importo economico, ma 
perché consentirà a un'area molto 
popolata specie nel periodo esti
vo di avere un sistema di fognatu
ra dinamica di cui fino a oggi era 
sprovvista. È, dunque, un risultato 
importante per la struttura com
missariale, ma soprattutto per la 
cittadinanza e la qualità ambien
tale di quella zona costiera». I la
vori avranno una durata di 385 
giorni e saranno realizzati attra
verso la suddivisione in più can
tieri in relazione all'operatività, 
accessibilità, geometria di ciascun 
tratto di progetto. Il risultato fina
le sarà la realizzazione di una rete 
fognaria a servizio di circa 50 mila 
abitanti equivalenti che sarà este
sa complessivamente per 65 chi
lometri. Per la vigilanza sulla cor
retta esecuzione dei lavori il Com
missario si avvale di Sogesid, so
cietà "in house" del Ministero 

dell'Ambiente, mentre la direzio
ne lavori è svolta dalla società 
«Hydro Engineering». 

Intanto c'è tempo sino al 15 ot
tobre per i cittadini di presentare 
al Comune la prenotazione per 
l'allaccio alla rete fognaria. L'ap
posito form è pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Cam-
pobello (sezione "Servizi") all'in
dirizzo www.comune.campobel-
lodimazara.tp.it. Il censimento 
consentirà di avere un quadro 
chiaro delle utenze e così pro
grammare, in tempo utile, la col
locazione dei pozzetti su strada al 
fine di facilitare le opere di allac
cio allo stesso pozzetto a carico 
dei cittadini. Le imprese aggiudi
catane hanno iniziato già a ese
guire i rilievi topografici prope
deutici all'inizio dei lavori. Con 
questo mega finanziamento si do
vrebbe metter fine al problema 
degli scarichi nelle frazioni bal
neari di Campobello. Soddisfazio
ne è stata espressa dal sindaco 
Giuseppe Castiglione. (*MAX*) 
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