
LEGIONE CARABINIERI CALABRIA

OGGETTO:-Verbale di ratifica dell'atto di denu

contura, in qualità di presidente pro ciazione culturale
t'Drapia in Europa".

Palumbo, in qualità di presidente pro tempore del comitato civico *Impegno
Sociale".

Il giorno 11 Aprile 2016, alle ore 16,00, negli uffici del Comando Stazione Carabinieri in

intestazione, avanti al sottoscritto Agente di P.G Car.S. SPARACINO Salvatore, sono presenti le

persone in oggetto indicate, le quali consegnano atto composto da nr 1 (uno) foglio dattiloscritti

fronte e tetro, e m.2 (due) CD da considerarsi quali allegati, costituenti atto di denuncia per tutti i
reati rawis abili..- - - - - - - I I

Del che è Verbale di Ratifica di denuncia/querela---------

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.------ -----------------ll

Agente di P.G.



ó.rf ttÍ

Associazione culturale Comitato civico

"Drapia in Europa" "Impegno Sociale"
Contrada Sottocuntur4 snc - 89862 Drapia

e-mail : drapiaeuropa@,libero: it

PiazzaHo Chi Minh - 89862 Drapia

c-mail: impegno_socia le@virgilio. it

Alla Procura della Repubblica
pressc il Tribunale di Vibo Valentia,

per il tramite del Llomando

Stazione C.C. di Troltea.

Drapin, 11 aprile 2016

OGGETTO: segnalazione presunte discariche abusive. Denuncia contro ignoti.

I sottoscritti

Rodolfo Mamone, nato a Drapia (VV) il 3110811933 ed ivi residente in C.da Sottocontura snc, nella

Cono Loiacono, nato a Drapia (VV) il ll11111963 ed ivi residente in C.da Palumbo snc, nella

premesso

- che i sodalizi in nome e per conto dei quali viene sporta la presente denuncia hanno entrambi

sede legale in Drapia e come finalità statutaria, tra le altre, la realizzazione di iniziative a tutela

del territorio e dell'ambiente,
- che molti cittadini drapiesi hanno chiesto alle formazioni sociali predette di rendersi interpreti

presso le Autorità cornpetenti della preoccupazione per il possibile pregiudrzio alla salute loro e

degli altri residenti potenzialmente derivante dalla situazione di seguito descritta,

espongono quanto segue

Disseminati su varie zone del territorio del comune di Drapia sono rinvenibili coacervi di rifiuti
abbandonati da ignoti, le caratteristiche oggettive (ubicazione ed entità del deposito, accumulo

ripetuto e non occasionale, eterogeneità dei materiali, etc.) di alcuni dei quali sembrerebbero

palesarne il carattere d! vere e proprie discariche non autorizzate, in particolare, si ritengono

meritevoli dell' attenzione dell' Autorità Giudiziaria i sequenti siti :
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l) Loc. Sant'Agata, su entrambi i lati della S.P. n. 17, in prossimità dell'omonirna
chiesetta ora sconsacrata, nell'area di cantiere dove sono in corso i lavori per la

realizzazione della c.d. Trasversale delle Serre (tràtto c.d. Variante di Caria) e nelle

immediate adiacerze di essa (v. foto cartella I del CD-Rom allegato).

2) Strada c.d. di S. Angelo, nel tratto che va da loc. Fazzari a loc. Vento, sulle banchine e

lungo i versanti ai lati di essa, nonché nelle aree interne alle lottrzzazioni edilizie cui la
stessa dà accesso (v. foto cartella 2 del CD-Rom allegato);

3) Loc. Torre Galli, sui reliquati stradali di proprietà della provincin di Vibo Valentia (v.

foto cartella 3 del CD-Rom allegato).

In tutti i siti predetti è stata rilevata la presenza delle seguenti tipologie di rifiuti:

- calcinacci e altri materiali inerti derivanti da attività di trasformazione edilizia che avrebbero

dowto essere correttamente smaltiti mediante conferimento ad impianto autorrzzato al

trattamento e al recupero degli stessi;

- parti di mobili dismessi, sanitari (finanche una vasca idromassaggio!), plastica, metalli,

pneumatici,

- rifiuti solidiurbani.

ln alcuni casi la situazione risulta aggravata dalla presenzadi materiali pericolosi (amianto); sotto

tale ultimo aspetto (ma anche per l'ampiezza dell'area che ospita i cumuli di rifiuti, più o meno

pericolosi) particolare preoccupazione-desta il sito indicato szó I). posto vi insistono alcune

importanti ionti di approwigio a potabile della rete idrica comunale.

Tanto rappresentato, i sottoscritti espmvlet+ti nella qualitià predetta,

CHIEDONO

a codesto on.le Ufficio di voler verificare se i fatti oggetto della presente doglianza presentano il
carattere della rilevanza penale ai sensi dell'art. 256, comma 3, del D. Lgs. n. 15212006 - o,

eventualmente, in quanto integrativi di diversa fattispecie di reato - ai fini dello svolgimento delle

attività d'indagine necessarie alla identificazione dei soggetti cui sono ascrivibili le condotte
denunciate e del conseguente promovimento dell'azione penale nei confronti di essi.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse reputarsi necessario, chiedono
altresì - a norma rispettivamente degli articoli 406, commaterzo e 408, comma secondo del c.p.p. -
di essere informati dell'eventuale richiesta di proroga delle indagini e/o dell'eventuale richiesta di
archiviazione.

Al I egano alla presente, CD-Rom contenente documenta zione foto grafi ca.

Con osservanza

Rodolfo Mamonc
prcsidcntc tssociazione t'Drapiir in Europat'

ASSOCIAZION t su LtURAI-I.DMPIA IN EUROPA'
Cda Sottocontura. snc 898ó2 pg,1p11(W)
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Cono Loiacono
prcsidcntc comitato civico "Impegno Socitrlc"


