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OGGETTO: comune di Drapia - richiesta invio commissione accesso atti

ll sottoscritto Rodolfo Mamone, in qualità di presidente pro tempore dell'associazione
culturale "Drapia in Europa",

PREMESSO

- che nel Comune di Drapia, a cavallo tra la precedente e l'attuale Amminrstrazione, sono
statt avviati i lavori relativia importantiopere pubbliche (alcune ufficialmente completate.
altre tuttora in fase di realizzazione):



- che - a gtudtzio dell'assocjazlone scrrvente - talr opere sono carafiertzzate ora daopacrta procedlmentalt ora da sprechi di risorse pubbliche ora dalle une e dagli altri;
nanno palesato (o continuano a palesare) le

precede, e su cui si ritiene opportuno rrchiamare

1 no le seguenti.
izzazione dei reflui urbani del capoluogo edelle frazioni agli ímpianti di de ne, I

a) rn sede di seduta dr consigrio Je ap omento (richresto con forzada alcune assocjazioni operanti terr to in dàta 22lWlZAj6, unconsigliere di minoranza ha chies la tr di copia del verbale dellaseduta e di tutti gli atti del procedimento alla procura della Repubblica di Vibovalentia' evidentemente paventando lavvenuta realizzazione di condottepenalmente illecite,
b) ll progetto (nel contesto di scelte generalr assar drscutibili, ma questa e soloun oplnlone) prevedeva almeno il risparmio derivante dalla drsmissionedell'obsoleto depuratore comunale sito rn località s Angelo e dall,affrancamentodalla comparlecipazione alle spese di quello consortile di Spilinga. Ebbene, ilavori sono stati dichiarati conclusi in data 0311512015 e risultano corredatr dicertlficato di regolare esecuzione; ciononostante, il Comune per tutto I anno 2016e rascorsa dell'anno 2017 ha continuato a pagare le ingentis ne di migliaia di euro annue) che secondo le previsionip ero invece risparmrare;

2) Lavor ezza del centro abitato di Drapia minacciato da franeprovocate da dissesto idrogeologico, in qúanto:
a) con un artifizio della precedenre a

(per la quota capitale) degli onerr r
2411987, rn realtà difatto lopera po
altro nr:n e che una .riqualificazrone

propagandata rn campagna elettorale);
b) I lavori sono iniziati con grande ritardo (dopo Iinsediamento della nuovaammtnistrazione) e sono ancora In corso; sono andati, di fatto, ad rntersecarsicon quelli di cui al punto 1), per cui non e agevole capire - neltratto in questione(corso Umberlo i) - clove inizino gli uni e dove finiscano gli altri (il rifacimento

de lla rete fognarta e stato dapprtma stralcrato con una varrante al progetto delleopere dr collettamento per poi essere nprogrammato con una successivavarlante al progetto di messa in sicurezza contro il rischio franel) pare che tratmprevisti interventi addizionali (anche opportuni), errori iniziali di valutazione econfusione in fase realizzaliva, l'opera sia destinata a costare molto piu diquantooriginariamente programmato con onere a carico delle casse comunatr,3) lnterventi di sistemazione dei versanti ponte Burmaria, toc. saracino e ponte sp18 (codice intervento VVOTgAtj0), in quanto
ftnalmente, dopo sei annt da quando iJ problema si e manifestato, pare che i lavorrsrano statt completati. Non spetta a chi scrive stabilire se bene o male rrfevramosoltanto, come mero dato fattuale, che ulteriori movimenti franosi si sono patesatr
subito dopo la conclusione dei lavori stessi; rileviamo, altresi che ancora - non si



sa per quale ragione - non sono state rimosse le transenne che inibiscono il transitosu una parte della carreggiata e non risulta che sia stata revocata l,ordinanza dichiusura deJla strada

CONSIDERATO

cne sono cadute nel vuoto le ripetute richieste della associazione scrivente di imprimere unasvolta all attività amministrativa comunale nella direzione dei principidi legalita, lrasparenza,partecipazio ne democratica ed efficienza 
;

Tanto rappresentato, il sottoscritto, nella qualità predetta,

CHIEDE

alla s V l' di valutare I'opporlunità di disporre l'invio di una commissione di accesso agli attipresso il comune di Drapia in vista dell'adozione dei provvedimenti conseguenti laddovenecessarl

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si reputasse utile, porge
deferenti saluti

DRAPtA, 17t05t2017
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