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OGCf-ì1'1'O: Riscontro nota prot.4l994 del 3-10-2017 -
Rodolfo.

Spettabile

Prefettura cli Vibo Valentia
C,A. del Vice Prefetto Dott.ssa Merencla

89900 VIBO VALENTIA
Pec: protocollo.pref'vvú)pec.interno. it

E pc Associazione o'Drapia in Europa"
C.da Sottocultura snc

89862 Drapia (VV)
dra p iaeu ropa(ó)li b e ro. it

Conrune cli Drapia - Esposto Sig. Marnone

In rissontro alla nota prot, 4ì994 clel 3-10-2017 di codesta Pref'ettura, si colrrurricrr quarrttr segue:
'/ Corr nota prot.3258 del2l-06-2017, questo Entc riscontrav:a lp prelèttizia prot N'26327 del l6-06-

20 l7 relativanrente ad esposto del l6-05-20l7.,Alla stessa nota prefèttizia veniva allegato altro
esposto del l7-05-2017 barrato, in modo irrfcrrrnale e senza riohiesta dì r'iscontro, e quirrcli accluisito
pef conoscenza:

ln riferiurento alla nota del 17-09-2017 redatta dal Sig. Mamone Rodolfb:
r' punlo u) "clriuimenlì richiesti tltt ilÍre ossocinzíoni", si precisa che qq"$sto Ente ha ser'ìlpre

puntualtnetrte notiziato le ulunelose richieste, pervenute dalle associaziorri operanti sLrl territorio
comtrnale, lestando disponibile ad ogni ulteriore chiarimenlo;

'/ punto b) "realizzrzione MuseoArclrcologico del Poro" con delibera di Giunta N'41 det 8-5-7ó11.
senza il gravame di nessr.ura spesa, si è proceduto all'approvazione dello sshema dì oonvenzione tra
il Clomune di Drapia e l'Associazione di prourozione sociale Ba.Sco., al fìne di prorluovele e

garantire nell'anrbito del proprio territorio. le attività di pubblica utilità, cou particolare rifèr'inrento
allc attività di tLrtela- couservazione. custoclia e y'alorizza't.irrrre clei locali aditriti a Museo:

'/ pttttlrt c) "Strutlt S, Luciu", è stato redatto ed approvato con dctcrrninaziclne dell'arca tecnica il
ccrtilicato di regolare esecLrzione ed il collaLrdo tecnico-anrrninistrativo. si precisa che l'opera risulta
essere stata realizzaltt, nel rispetto di quarrto prcvisLo clalla richiesta di finanzianrento e clagli
elaborati progettual i ;

In rilèrimeuto alla rrota del l7-05-3017 redatta dal Sig. Manronc Rodolfo:
'/ punto l-a)'oopere rli atllelÍuntenlo e rnz,ionuliz.znzione dei reflui urbonri...,." gli atti. per cc'rntc

rishiesto in consiglio conrunerle, con nota prot. No44 l5 del l2-09-2016 sono stati inviati alla ProcrLla
clella Repurbblica di Vibo Valentia;

'/ punto l-b) , Opere di colleflamenfo e ra?.iottulizz,nzione ttei re.fltti r.!rbutti.,..."
- itr data 24.12.2015 e stato reclafto ed approvato con detcrrninazione dell'area tecnica il certiflcato di
regolare esecuziotre delle opele di collettarncnto e razionalízzazictte dei Lefltri urbani.
- in data 15.02.2016, si e provveduto a collettare nell'itr-rpianto di depurazione "le Crazie'' cli

Parghelia ileflui urbani clel centro abitato di Drapia e successivarneute qLrelli di Gasponil
Nello specifìco, è utile sortolineare^ che sia il centro abitato di Gasponi che di Drapia, prirra clella
realizzazione del progetto relativo alla
6ts,le_UgJkJllrativo) DD(i n 3-15/2011 

= I4!94:€!tto.sltel ,lU=B! 2UAÍ!_:Bpere clì collettnmentqe.

(



risr,rltavano sprovvisti d i s istenra cleprr rativo.
- cou detenuitta No 187 clel 2B-09-2017. sotto stati affldati i lavori di realizz,ttziorre cli un tr-atto della
cottclotLtl clella rete ibgnaria in località ostcllo S. An-eelo- strada depuriìtore, cloye e ubicato
l'ittlpiatttr:r di sollerarnelltQ Íbgnal'io Sarrt'Angelo, cornpreso il collegarrrerito elelrrico per l,iurpianto
di sollevarnento lognario, in ntoclo da intercettarre iref'lui fognari ed ilviar'li nel luovo sistenra cli
collettanietrto fbgnat'io, al fine di proceder:e aila totale dísnrissiotre clel clepuratole esistente. Si
precisa che tali lavori, notì erano stati previsti nel finanziamerrto "Opet:e di cgllettctrtteyÍo e
rttzionalizzctzione cleire.flui urbani del capoluogo e cleilef'azioni ugli intpiaiti c)i tleptu,azione ',.

- in data 26-10-?017, constatata la fine dei lavor:i aflìdati con clerernrina N. 187 aeizS-oq-2017. si ò
plocedttto ad inviarc cotrrunicazione per collettare nell'inrpiantcl di clepLrrazione'.Argarìi" nel
Comrtne di Tropea, i reflui urbani di t't, 1470 abitanti eqLrivalenti clelle fiazioni cli Caria e BÀttiro ecj i

I 20 abitanti di l,ocalità Sant'Angelo;
E' oliporlttno sotlcllincat'e che I'Bnte. per la depLrrazione dei ref'lui urbirni clegli abitalti delle fiazioni
di Caria e Brattirc\, itttualttrente è in regime di corverzioJle con iI Cìonrune al Spltingu per l,utilizzo
clel depLLratore consorlile. Pet'tarrto. si precisa che la spesa attualrnente versaìa per i'utilizzo del
deptrratore consortile ubicato nel tenitorio di Spilinga. dovrà poi essere corrisposta al Conrune di
Tropca per I'ufilizzo dell'ilnpianto di depurazione "Argani", r.ìon appena si procederà a collettare
del-rnitivanrente i reflui urbarri degti abitanti di caria e Br.attiro.

'/ punto 2-a) "Luvori di messa in sicurezzu t[el Centro Ahittto cti Drupil ...";
- e stato redatto il cerriflcato di regolale esecuzione. si evìderrzia che I'opera risulta csscrc stata
realizzata. nel lispelto cl i qLranto ltrevisto dalla ricliresta di frnanziamento c clagli elaborati
progettuali:

'/ punto 2-b) "Lrwori di nesso ín sìc:nrezza tlel Centro Abinro clì Drapio,,..,":
- i lavori risultano terminati, si precisa che in fase di esecuzione, sorlo stati realizzati tutti i

solloservízi non previsti negli elaborati progettuali, (allacci delle singole abitazigni a tubazione
principale della fognatttra, allacci rete idrica delle singole abitazioni e preclisposizione sottoseri,izi
elettrici), secotrclo le normative fecniche vigenti. Si specilìca, che in occasione dei "lavori di mes'rt
in det to di Drapia", si è riterruto diirifare isottoservizi onnai obsoleti e ciò
ha o LL fìtturo per le casse 

,comunali, 
evitando r.ur aggravio cli spese per

l'e di stirti, che ceftamente nel breve perioclo si sarebbero puntualnrente
p resentat r .

I punto 3) ('Interventi di sisternazione dei versanti pontc Burmaria....":
- i lavori risultano terminati, tna si ò in atlesa di reclazione e di acquisizione filcertificato di collaudo.

Quanto sinora esposto vale a strffì'agare che le denunce rivolte dal Sig. Manrorre Roclolfo con le noîe clel, 17-
05-20 l7 e cìel l7-09-201 7, sìano totaltnente destituite da ogni fbndamento e. pertapto, calr.runiosc rci
confi'onti ciell'Arllministraz.ione corrtunale, clte ha eperato setÌìpre in osseqrrio ai pr.incipi cli inrparzialirà,
trasparenza, lcgalità c cli brron andan'rcllto della pubblica amninistrazrone.

Nella sperarlza di aver esaLtstivantente notiziato e restando disponibile acl ogni ulteriore chiar.inrento, si
porgono cordiali saluti.

Con osservanza


