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 La disperazione più grande che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente 
sia inutile.  
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Al Sig. Sindaco del Comune di Drapia 

Geom. Alessandro Porcelli 

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Drapia 

D.ssa Giovanna Iannello 

 

e p.c.  

Egr. sig.  

Prefetto di Vibo Valentia 

D.ssa Roberta Lulli 

 

Al Segretario Comunale 

 D.ssa Francesca Massara 

 

 

OGGETTO: Interpellanza con richiesta di discussione nel 

prossimo consiglio comunale ex art. 50 del regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale.  

Sversamento copioso e persistente di liquami fognari in località 

“Giorgi/Pina ex depuratori” e strada provinciale Bivio Brattirò 

/Brattirò Centro, località “Piana San Cosmo”. 

 

 

I sottoscritti, Giuseppe Rombolà, Teodora Rombolà e Antonio Vita, 

nella loro qualità di Consiglieri Comunali del Gruppo “Viviamo Drapia”, 

ed in relazione allo svolgimento di tale loro funzione, ai sensi del D. Lgs. 

267/2000, dello Statuto e del Regolamento Comunale per il 

funzionamento del Consiglio Comunale, propongono formale 

interpellanza, in ordine alla quale premettono: 

che in località “Giorgi / Pina ex depuratori” della frazione Brattirò, 

nonché sulla strada provinciale che attraversa la predetta frazione e 

specificatamente in località “Piana San Cosmo” da oltre un anno vi sono 
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copiose fuoriuscite di liquami fognari; 

che in particolare: 

per quello in località “Piana San Cosmo” vi è una evidente fuoriuscita di 

liquami fognari da un pozzetto che poi si riversano sulla SP 18, 

per quello in località “Giorgi Pina ex depuratori” la copiosa fuoriuscita 

(ivi è convogliata la fogna di buona parte della frazione Caria e di buona 

parte della frazione Brattirò) avviene da un pozzetto ed è stata 

volutamente convogliata in un fosso per poi riversarsi nella la fiumara 

“Ruffa”;  

che i predetti sversamenti, più volte segnalati, hanno provocato e 

continuano a provocare un irreversibile danno ambientale, nonché un 

serio e concreto rischio sanitario; 

che tale danno ambientale è ancora di più pericoloso, anche in 

considerazione del fatto che il copioso e lungo sversamento in località 

“ex depuratori”, è stato appositamente convogliato nel vicino torrente 

“Ruffa” e conseguentemente a mare, mentre la fuoriuscita di fogna 

presente sulla SP, sversa nei canali di raccolta delle acque meteoriche, 

con conseguente possibile sversamento a mare. 

 

che con apposita istanza del 23 aprile 2021 gli odierni interpellanti 

chiedevano al Responsabile dell’UTC ed al Sindaco di intervenire con la 

massima urgenza al fine di riparare i guasti in modo da far cessare i 

predetti sversamenti, 

che nulla ricevendo gli odierni interpellanti nel mese di maggio dello 
scorso anno, con apposita interpellanza, hanno chiesto al Sindaco le 

ragioni di tali sversamenti e se era sua intenzione risolvere la 

problematica con la massima urgenza; 

che in sede di consiglio il Sindaco ha garantito che la problematica era 

stata già da qualche giorno risolta; 

che al contrario ad oggi, le fuoriuscite di liquami continuano copiose 

ormai da oltre un anno. 

Che la mancata depurazione della fogna dovrebbe avere come logico 

corollario il divieto per l’amministrazione comunale di pretendere da 

tutte le utenze interessate dal disservizio il relativo canone di 

depurazione. Ed infatti la Corte di legittimità ha affermato il principio 

secondo il quale "… in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del 
servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per 
mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento 
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della quota riferita a detto servizio" (Cass. 15 giugno 2020, n.11586; 

Cass.18 aprile 2018, n. 9500,). 

Ciò premesso e ritenuto, 

visto quanto disposto dall’art. 50 del Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale, rivolgono la seguente; 

 

INTERPELLANZA  

Per appurare, 

 

a) se risulta essere vero quanto in premessa; 

b) chi ha dato disposizione di effettuare i lavori di modo che la fogna 

che fuoriesce copiosa in località “Giorgi Pina ex depuratori” sversi 

verso la fiumara Ruffa;  

c)  le ragioni per le quali ad oggi a distanza di oltre un anno non si è 

intervenuti per far cessare la fuoriuscita dei predetti liquami; 

d) se è intenzione del Sindaco intervenire con la massima urgenza per 

riparare le condotte e far cessare la fuoriuscita di liquami fognari, 

che hanno già provocato e stanno provocando un grave danno 

ambientale oltre a costituire una concreta fonte di pericolo 

sanitario.  

e) se è intenzione del Sindaco esonerare, tutte le utenze interessate 

dal mancato servizio di depurazione, almeno per l’anno 2021, dal 

pagamento del relativo canone. 

 Cordiali saluti. 

Drapia, lì 07 febbraio 2022 

Allegano: foto riproducenti sversamento in località Giorgi Pina ex 

depuratori. 

I Consiglieri Comunali 

del Gruppo ViviAmo DrApia 

Giuseppe Rombolà            Teodora Rombolà                     Antonio Vita 
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