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OGGETTO. Nota prot. n. 5888 del 3/1 112017 - Richiesta di convocazione del
Consiglio comunale.

ll sottoscritto Mamone Rodolfo, nella qualita di presidente pro tempore
dell'Associazione culturale "DRAPIA lN EUROPA",

PREMESSO

- che con la nota richiamata in oggetto (all. 1), di riscontro a nota Prefettura
UTG di Vibo Valentia prot. n 41994 del 3l1Ol2O17 e indirizzata per
conoscenza alla scrivente associazione, il sig. Sindaco e il Responsabile
del Servizio Tecnico pro tempore si prendevano la libertà di definire
calunniose talune critiche (saldamente ancorate a fatti oggettivi) mosse
dal sodalizio nei confronti dell'Amministrazione comunale (all.2 e 3);- che già con nota di replica inviata trar'4ite pec in data 3OlO4l2O18 alla
Prefettura UTG di Vibo Valentia e p.c.a codesta Amministrazione, alla
Procura regionale della Corte dei Conti e all'ANAC (all. 4), tl sottoscritto
evidenziava la sostanziale palese falsità (ripeto: palese falsità!) di quasi
tutte le argomentazioni addotte dall'Amministrazione comunale a
giustificazione del proprio operato; 

,

CONSIDERATO

- che, data la grande rilevanza politico-amministrativa delle questioni
trattate, rimane da chiarire anche di fronte ai cittadiq6 chi ha la cattiva
abitudine (che puo talora sfociare anche in comportamenti penalmente
rilevanti) di affermare il falso;

- che e, pertanto, oppoftuno che la presente vicenda venga portata nella
sede istituzionale dove ha luogo la rappresentanzà politica degli
amministrati;

tutto cio premesso e considerato, il sottoscritto, nella qualità predetta,

CHIEDE

alla S.V. di convocare il civico consesso preferibilmente in sessione
straordinaria aperta ai sensi dell'art. 48 del Regolamento per il funzionamento
del consiglio comunale - con il seguente unico punto all'o.d.g.: ,,euesffon

yerbalizzazione", per ivi sentire il sig. Sindaco e/o l'Assessore ai LL.pp
rispondere alle seguenti domande:

1) e vero o non è vero che i lavori di collettamento dei reflui urbani risultano
essere stati eseguiti in maniera assolutamente non soddisfacente.



l'incomplelezza eio cattiva qualità dei quali ha reso necessario realizzare
corposi interventi aggiuntivi e/o correttivi anche successivamente alla
redazione e approvazione del certificato di regolare esecuzione, e che
ancora oggi - a distanza ormai di oltre due anni e mezzo dal collaudo -
risulta non collettata alle piattaforme depurative una parte non
trascurabile delle acque reflue?;
è vero o non è vero che, anche successivamente al collaudo dei lavori
(avvenuto a fine 2015) e fino all'anno in corso, il Comune ha sostenuto i

costi (per decine di migliaia di euro annuil) di compartecipazione alle
spese del depuratore consortile di Spilinga e di gestione del depuratore
comunale di S. Angelo, che secondo le previsioni di progetto avrebbero
d ovuto essere azzerale?',
è vero o non è vero che, ancora oggi, il c.d. Museo Archeologico del Poro

- al netto di un ancora solo annunciato provvedimento di concessione in
gestione ad una associazione operante sul territorio (tuttavia inidoneo a
sanare le illegittimità denunciate) - versa in uno stato di vergognoso
abbandono e risulta, prima ancora che non fruibile dai cittadini, addirittura
assolutarnènte'iihaccessibile in quanto I'area su cui insiste (forse per
evitare I'acquisizionè Oi uttòiioi'e documentazione fotografica dello stato
di estremo degrado) e presidiata da una recinzione quasi da zona
militare?
è vero o non e vero che la "strada S. Lucia", nonostante i lavori siano
terminati e sia stato emesso il cerlificato di r'egolare esecuzione, risulta -
ora come in precedenza - assolutamente non percorribile (se non a
dorso di mulo) e che il "frutto" piu evidente dei soldi spesi (rectius'.
bruciati!), appare essere un isolato muro di cemento qmato la cui utilità
risulta ai piu ignota?

5) e vero o non è vero che, nonostante la asserita conclusione (ormai
abbastanza lontana nel tempo, tra I'altro) dei lavori relativi alla c.d. frana
di Drapia, non risulta ancora revocata l'ordinanza sindacale n. 1 del 5
gennaio 2011 che da sette anni e mezzo inibisce temporaneamente (sic)
il transito veicolare e pedonale sull'unica strada che dà accesso
all'abitato di Drapia capoluogo?

6) e vero o non e vero, infine, che - a dispetto di esplicite richieste avanzale
in tal senso - nessuna informazione e stata data ai cittadini sulla sorte
dei circa 73 mila euro che la Regione Calabria ha trattenuto (per
illegittimità riscontrate in sede di conferimento degli incachi tecnici) sul
finanziamento riguardante le opere di collettamento dei reflui urbani e su
come sia stato eventualmente coperto il "buco" che ne e derivato a danno
delle casse comunali?

Non dubitiamo che la S.V., che ha sempre cercato di accreditarsi come trait
d'union tra l'istituzione che rappresenta e i cittadini, vorrà considerare

2)

3)

4)



meritevoli di approfondimento politico le esigenze di chiarezza sottese alla
richiesta de qua, con conseguente accoglimento della stessa.

Rammentiamo, tuttavia, ai sigg. Consiglieri comun,ali, destinatari in copia della
presente, che la legge, lo statuto comunale e il Regolamento per il
funzionamento del Consiglio comunale prevedono in capo agli stessi, in
ragione di un quinto del componenti dell'organo collegiale di cuifanno parte
(due, quindi, su un plenum di undici), la possibilità di chiedere la convocazione
dell'Assise, con conseguente obbliqo per il Presidente da adempiere entro
successivi venti giorni.

In attesa di cortese riscontro, porge distinti saluti.

DRAPIA, lÌ 25 luglio 2018

ll Presidente

Rodolfo MAMONE
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