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OGGETTO: Nota Comune Drapia prot. n. 5888 del 03/11 12017 di riscontro a nota Prefettura

UTG W prot. n. 41994 del 03/1012017. Osseryazioni'



ll sottoscritto Rodolfo Mamone, in qualità di presidente pro tempore dell,associazioneculturale "Drapia in EuroDa,,.

PREMESSO

- che con I ia che ad ogni buon fine si allega rn copia allapresente, e der servizio Tecnico der coÀune di Drapiadefrnendo é se (circostanza sulla quale cr rntratterremobrevemen o) o una sere rmpressionante di ca (ciassumlamo ovviamente la piena responsabilità delre nostre affermazioni) icotentattvo difornire una parvenza di giustificazione a fatti che a nostro avviso bilinon sono:
- che - libere ovviamente le Autorità destinatarie delle nostre segnalazioni or considerarenon rilevanti i fatti da noi denunciati o, comunque, esaurienti le argomentazronr agiustificazione degli stessi addotte dall'Amministrazione comunale - e rntendimentodella scrivente associazione, anche a tutela della propria onorabilità, di fugare ognidubbio sulla loro oggettiva verità;

CONSIDERATO

rdenz ri di fonte (soprattutto) comunare a cirmostrare,
ra fon addebiti mossr e, di conseguenza, ra mancanzae ner e Autorità vigiranti /afo senÀr., intese dr chitendea neg a rlilm inimizzarri con a rgomentazioni, palegernente ris ib i ri ;

Tanto rappresentato, il sottoscritto nella qualità predetta, limitando la replica solo ad alcunipunti per non appesantire troppo ir discorso, precisa quanto segue:

1) Richieste di informazioni, Non e vero che le richieste oi infoffia zione presentate atermini di legge dalle associazioni operanti sur territorio siano state semprepuntualmente riscontrate' Basti un solo esempío (per rrmanere nel perimetro dellequestioni sollevate, ma non è certo l,un
ancora tn attesa di sapere che fine abb
Calabria ha trattenuto dal finanziamento
irregolarità nell assegnazione degli incari
rtpercussioni che la vicenda ha avuto sulle casse comunali (necessità di coprire il bucoattingendo a risorse proprie). Ad oggi siamo fermi alle apodittiche affermazionr formulatein sede di mernorie difensive e controdeduzioni dal Responsabile dell,UTc pro temparecrrca l'illegittimità della misura adottata (correva l,anno 20161);2) Museo Archeologico del Poro. E lo stesso comune a dirci che r lavori sono statidichiarati conclusi, per la parte piu consistente, nell'agos to 2012 e che per ulteriorilavorazioni è stata attestata la regolare esecuzione in data 2410312014. per anni lastruttura ha versato in condizioni di vergo
basta una delibera di G.C. (dell,aprile
convenzione (l'atto definitivo, tra l,altro, a
I'affidamento ad una associazione della o



repefto archeologico ha mai trovato allocazione) a rendere legittima la dilapidazione dicentinaia di migliaia di euro, allora non ci rimane che prenderne attol
3) opere collettamento reflui urbani. Se, come conferma il comune, in data 24l1zl2|1s

e stato redatt i regolare esecuzione dei lavori come si giustrficano tutti gli
interventi suc ati neila nota di replica dellAmminrstrazione? E soprattutto.
perche si son ri a distanza di così breve tempo dalla conclusione di lavoriasseritamente regolarmente eseguiti? Due considerazioni in merito: a) la
determinazione n. 18712017 di affidamento di lavori non previsti in progetto in località S
Angelo vede la luce quando l'obsoleto impianto ivi ubicato avrebbe già oovuto cessare
di funzionare ormai da quasi due anni e in ognr caso, non si capisce come abbia potuto
giustificare l'esistenza in vita (con costi esorbitanti) di un impianto comunque o".tr"i"alla dismissione; b) secondo le previsioni di progetto, l'affrancamento dalla
compaftecipazione alle spese di gestione del depuratore consortile dí Spilinga e
destinata a tradursi in sensibili economie per il Comune; se questo è vero, non e
indifferente - come invece si vorrebbe far credere - il mantenimento per anni dello
slafus quo ante con il conseguente procrastinarsi della effettiva operalività della nuova,
e nelle previsioni piu efficiente soluzione di smaltimento dei reflui

Alcune consrderazioni conclusive:

1) Questa nostra nota di replica giunge a distanza di mesi rispetto ail'atto che l,ha
ortgtnata, perché quest'ultimo cie stato comunicato solo via mail ordinaria e abbiamo
avuto problemi con il funzionamento della stessa solo di recente risolti,

2) Al sig. Sindaco, che legge per conoscenza, fa,coiarmo notare: a) se ritiene le nostre
denunce calunniose nei riguardi dell'Amrnlníbtr'àzione comunale, male ha fatto a non
tulelarne I onorabilità in sede giudiziaria .. sarebbe stato suo dovere; b) la rivendicata
ossequenza dell'azione amministrativa "ai principi di imparzialità, trasparenza,
legalità e buon andamento della pubblica amministrazione'r.tpn puo costituire
oggetto di "autocertificazione" da pafte dei titolari della stessa, ma deve essere
parametrata a precise norme legislative e regolamentari. Norme, ahrnoi da ouei
titolari troppo spesso neglettel

Ribadendo la disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento che si dovesse reputare utile,
porge deferenti saluti.
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