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OGGETTO: Impianto di depurazione.
In un'ottica di kasparenza dell'attivita amministrativa esercitata dalla Gestione Straordinaria, si portano a
conoscenza dei cittadini le note commissariali, rispettivamente in data 4 maggio e 9 ottobre 2AZA,
itdiizzate ai competenti uffici della Regione Calabria con le quali si sono sollecitate pressantemente, con
vive premure, le erogazioni di eonhibuti indispensabili per I'esecuzione di opere di manutenzione
dell'impianto di depurazione che la Commissione Straordinariq alla luce delle indicazioni dell'Uffrcio
Tecnico comunale, aveva ritenuto di individuare come urgenti e necessarie.
E utile sottolineare che per rieffrcientare f impianto di depurazione, nelle more dell'assegnazione del
richiesto finanziamento alla Regione, sono stati disposti lavori per circa € 95.000,00 - in via di
conclusione - con parte dei fondi assegnati dallo Stato per i Comuni sciolti per infiltrazione malavitosa.
A seguito dei recenti notori eventi che hanno interessato la ditta incaricata per un anno, a decorrere da
ottobre 2019 (dalt'inizio di novembre p.v. subentrera una nuova ditta individuata attaverso apposita
procedura di gara), a suo tempo della.manutenzione dell'impianto, si intende rassicurare la ssrnrrnita
napitina che, su wr tema così delicato e sentito, ci sarà assiduamente impegro forte e dedicato e con ogni
necessario atto d'impulso affinché f impianto sia manutenzionato costantemente.
Ai fini di una conoscenza, la più esaustiva possibile sull'attivita comunale legata al tema della
depurazione, si segnala che il 9 ottobre scorso è stato trasmesso alla Regione Calabria il progetto di
fattibilita tecnico ed economico per la realizzazione della rete fognaria acque bianche del Comune di
Pizzo, approvato con deliberazione della Commissione Straordinari a del 29 settembre precedente.
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Spen.le
Regione Calabria
Assessore alla Tutela dell,Ambiente
Pec: assessore. ambiente@pec. regione.calabria. it

oggetto: Efficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto
di depurazione comunale e delle
stazioni di sollevamento
esterne ad esso afferenti. Richiesta càntributo.

Con nota 7919 del4 maggio scorso si ebbe a richiedere
un contributo di € 560.6a7,55- con relativo
progetto allegato - al fine di rcalizza,re opere assolutamente
necessarie per garantire il pieno rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela e preservazione ambientale.
Infatti, significative e notorie criticita rilevate da tempo nell'impianto
di depurazione ..Marinella,, e nelle
stazioni di sollevamento ad esso afferenti, mai energicamente
e proficuamente risolte, ulteriorrrente
aggravatesi nel frattempo' mettevano e mettono continuamente
in pericolo il rispetto dei parametri
stabiliti dal D' Lg$ 152f2006 e, pertanto, il contenimento di possibili
sversamenti lungo la prospiciente
costa tirrenicaE' Jrèr'prevenire tale situazione di incombente grave pericolo,
il comune ebbe, infatti, a predisporre un
progetto di fattibilita tecnico-economica per I'importo
complessivo sopra indicato, relativamente a lavori
assolutamente non più rinviabili per assicurare il rispetto
delle norme in materia di tutela ambientale e per
prevenire sversamenti di reflui non depurati o non a.deguatamente
depurati.
si rivolgono vive premure, in un contesto di proficuq feconda
o.t*:ss-o,
collaborazione istituzionale
lii
ai fini dell'erogazione del conkibuto richiesto, non potendovi
assolutamente prowedere co' ronai prop4
tenuto conto che questo Comune vive una grave sifuazione
economico-finanziaria con dissesto dichiarato
nel}afi ed un ulteriore sbilancio verificatosi nel2al[,?ùl9.

si ringrazia e si resta in

attesa

di cortesi urgenti notizie.
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Regione Calabria
Dipa rtimento Pre.sidenza

Dipartimento Ambiente
- l.tà Germaneto
CATANZARO

c/o Cittadella Regionalc

Oggetto: Efficentamento e rifunzionalirzazione dell'impianto di depurazione comunale c clelle
stazioni di sollevamento ssterne ad esso afferenti. Richiesta contributo.

Si rappresenta ai Dipartimenti in indirizzo che le importanti e conclamate criticità riscontrate
nell'impianto di depurazione "Marinella" e nelle stazioni di sollevamento ad esso afferenti" non
consentono di garantire il pieno ed integrate rispetio dei parametri stabiliti dal D,Lgs. 152/2006, con
il regolare deflusso delle acque reflue presso I'impianto stesso e concreta possibilità di sversamenti

lungo Ia prospiciente costa tirrenica.
Per quanto sopra rappresentato, lo scrivente comune ha predisposto un progetto di fattibilità
tesnica economisa per un importo complessivo di € 560.607,55 ctre consdntirebbe di mettere in
sicurerza tutti gli impianti presenti sul teritorio comunale ed un progetto stralcio dell'importo di
€. 219.801,98 che consentirebbe di risolvere [e criticità più urgenti ed immediate.
Entrarnbi le progettazioni sono state approvate con deliberazione della Commissione Straordinaria
n. 2l del ZLIA4DAZA che, unitamente agli elaborati progettuali, si allegano alla presente.
Tenuto conto che il comune di Pizzo al mornentg è impossibilitato a finanziare l'intervento
visto Io stato di dissesto ià oui veÉa" si prega di valufare la possibilità di erogare un congmo
contributo al fine di realizzare le opere necessarie per assicurare il rispetto della normativa vigÉnte
in materia di inquinamento ambientale.
Si confida nella migliore disponibilità e sensibilità

Yizzo,li 04 maggis202A

