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"Drapia in Europa"
Contrada Sottocuntura, snc- 89852 Drapia

e-mail: drapiaeuropa@ libero.it

Associazione culturale Comitato civico

"linpegno Sociale"
Piazza Ho Chi Minh - 89862 Drapia

e-mail : im pegno_sociale@virgilio.it

Al sig. Sindaco,

all'Assessore all'Am biente,

al Comandante dell'Ufficio di P. M.,

al Responsabile del Servizio Tecnico,

del COMUNE di DRAPIA

e, p.c.

al sig. Prefetto di Vibo Valentia
p refettu r o.vi bovol enti o @ inte rn o.it

OGGETTO: segnalazione rifiuti abbandonati sul terrÍtorio comunale. Richiesta adozione misure

idonee.

I sottoscritti

Rodolfo Mamone, nato a Drapia (VV) il 37/O8/L933 ed ivi residente in C.da Sottocontura snc, nella

Cono Loiacono, nato a Drapía (VV) il tl/tL/t963 ed ivi residente in C.da Palumbo snc, nella qualità

premesso

- che in data 11 apríle 2016 hanno presentato un esposto-denuncia alla Procura della

Repubblica di Vibo Valentia, a mezzo del quale veniva segnalata la presenza di presunte

discariche abusive sul territorio del Comune dí Drapia;



- che, ín attesa che l'Autorità Gíudíziaria faccia quanto di propría competenza ai fini
dell'accertamento e della repressione dí eventualí condotte penalmente illecite, è

comunque necessarío che siattivino anche le Autorità ammínistratíve competenti;

considerato

che si reputa superfluo procedere alia descrizione deisitidove gliaccumulideí rifiutisono statí
rilevati, posto che per la individuazíone deglistessiè sufficíente fare ríferimento all'esposto su

menzionato, che - unitamente alla documentazione fotografica a corredo tlello stesso - vÍene
allegato alla presente;

tanto premesso e considerato, i sottoscritti, nella qualità predetta

CHIEDONO

agli Organi comunali in indirizzo dívoler íntraprendere le azioni di ríspettiva peftinenza al fine
di attenuare la portata del fenomeno e/o di prevenírne l'aggravarsi, ivi compresa la
segnalazione della problematica e la rÍchiesta di idonee misure, in ragione dei rispettivi compiti
istítuzionalÍ, anche alle altre Autorità competenti in materia (ARPACAL, ASP, etc.).

Sicuri dí fattivo interessamento, porgono distinti salutÍ.

Allegati::copia esposto-denuncia con relativa documentaziune.fotoerafica.

DRAPIA, 14aprile 2016

Rodolfo Mamone
presidente associazione "Drapia in Europa,,

. Cono Loiacono
presídente comitato civíco "l mpegno Socia le,'
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