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Al Presidente del Consiglio regionale della Puglia 

All’Assessore ai Lavori pubblici 

 

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta. Potenziamento del serbatoio di acqua potabile sito in 

località Zanzara, in agro di Nardò. 

 

Il sottoscritto consigliere regionale Antonio Salvatore Trevisi, 

PREMESSO CHE: 

• l’acquedotto del Sinni, dorsale ionico-salentina dell'Acquedotto pugliese, è destinato 

all'approvvigionamento idrico delle popolazioni del sud della Puglia; consente, infatti, di trasferire risorsa 

idrica sufficiente alle esigenze potabili della fascia ionico-salentina, affiancandosi allo storico sifone 

leccese. L’opera è funzionale alla maggiore domanda di acqua da parte del Salento, soprattutto nella 

stagione estiva, in cui si registrano numerose presenze turistiche; 

• a maggio 2015 fu completato il primo stralcio funzionale del terzo lotto, di 12 chilometri, che permette di 

potenziare l’approvvigionamento idrico nelle marine di Nardò e Porto Cesareo e nei comuni di Veglie, 

Leverano e Copertino; a settembre 2016 sono stati realizzati gli ulteriori 25 chilometri di acquedotto, dal 

serbatoio di Zanzara, in agro di Nardò, al serbatoio di Seclì, attraversando i comuni di Leverano, Nardò e 

Galatone. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• quando il territorio di Porto Cesareo non era dotato di infrastrutture idriche, il servizio idrico era fornito 

da autotrasportatori che scaricavano nelle cisterne annesse alle abitazioni le autobotti riempite di acqua 

potabile presso i pozzi artesiani siti nei territori limitrofi al Comune di Porto Cesareo; 

• in seguito al potenziamento dell’infrastruttura idrica, sono aumenti gli allacci alla rete idrica gestita da 

AQP, di conseguenza i depositi di acqua potabile siti in località Zanzara, in agro di Nardò, non risultano 

sufficienti a soddisfare contemporaneamente le esigenze dei comuni di Veglie e Porto Cesareo; 



• il Comune di Porto Cesareo, in particolare, in considerazione dei picchi di presenze turistiche durante la 

stagione estiva necessita di più depositi di acqua potabile in località Zanzara per soddisfare la maggiore 

richiesta durante il periodo estivo.  

 

INTERROGA LA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE 

per sapere: 

• se AQP non ritenga opportuno potenziare il serbatoio di acqua potabile sito in località Zanzara in agro di 

Nardò, al fine di prevenire il verificarsi di disservizi idrici in particolare nel corso della stagione estiva 

quando nelle marine di Nardò e Porto Cesareo si registrano picchi di presenze turistiche, o in alternativa 

quali misure intenda adottare per assicurare un efficiente approvvigionamento nel corso del periodo 

estivo; 

• se la Regione non intenda individuare a tal fine le risorse necessarie. 

 

Il Consigliere regionale M5S 

Antonio Salvatore Trevisi 


