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E intanto a Menfi arriva dal consiglio comunale, all'unanimita', la decisione di non

consegnare gli impianti a girgenti acque. La parola d'ordine per consiglio e

amministrazione comunale e' “ resistere” in tutti i modi leciti e continuare nella

gestione diretta delle proprie risorse idriche. Animanta seduta ieri sera a menfi. Il

consiglio comunale era chiamato a pronunciarsi in ordine alla privatizzazione

dell'acqua ed alla diffida inerente la consegna dei propri impianti a girgenti acque. E'

stato il sindaco michele botta a ricostruire le complesse vicende legato all'entrata in

vigore dell'ato idrico ed all'affidamento del servizio all'unica societa' che si e'

presentata. Un sindaco che ha ribadito la propria contrarieta' all'affidamento della

condotta a girgenti acque e il consiglio lo ha sostenuto. Menfi dunque decide di

continuare ad opporre resistenza , rifiutandosi di consegnare gli impianti al nuovo

ente gestore.
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