COMUNE DI CARAFFA DI CZ
PROVINCIA DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 25
Del 18.06.2013
OGGETTO: SITUAZIONE IDRICA.
_____________________________________________________________________________
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 18,09, ed a seguire, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale , convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione,
STRAORDINARIA ED URGENTE ed in PRIMA CONVOCAZIONE. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione
dell’argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:
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ASSENTI n. 1

Assegnati n. 06
In carica n. 06
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. Il Signor Fabio Scicchitano in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000.
Si dà atto che risultano presenti gli Assessori Esterni Francesco Conidi e Luigi Barbieri

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Caraffa di CZ,lì
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FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Caraffa di CZ, lì_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola l’Assessore Esterno Luigi Barbieri il quale relaziona sul punto, informando i Consiglieri
Comunali e la cittadinanza tutta sulle recenti problematiche che hanno interessato la corretta erogazione
dell’acqua nel nostro territorio e sulle diverse iniziative assunte dall’Amministrazione Comunale.
L’Assessore L.Barbieri, nel proseguire il proprio intervento, tiene a precisare le evidenti e rilevanti
responsabilità che emergono in capo alla SORICAL, Società a cui è demandata la gestione delle risorse
idriche nei Comuni della Provincia di Catanzaro; sempre l’Assessore L.Barbieri rammenta al Civico
Consesso come e nonostante gli impegni concretamente attuati dal Comune di Caraffa di CZ, su espressa
richiesta della suddetta società, e che si sono tradotti, per esempio, nell’emissione di due mandati di
pagamento per complessivi €. 40.000,00, la società di cui sopra ha inteso procedere alla riduzione della
portata dell’acqua e successivamente, causa guasto delle pompe di sollevamento, alla interruzione totale
della relativa erogazione. Più in generale, prosegue l’Assessore L.Barbieri, è da mettere in risalto le difficoltà
generali che attengono ad una corretta e costante manutenzione degli impianti in questione, dovuta alla
vetustà delle infrastrutture ed alle quali evidentemente la SORICAL non è in grado di ovviare, per cui le
problematiche di questi giorni rischiano seriamente di riproporsi da qui a breve. Secondo l’Assessore
L.Barbieri, ed al di là delle proteste formali, si rende necessario, da parte di questo Comune, l’avvio di
un’azione forte ed incisiva nei confronti della SORICAL; altre criticità, sempre secondo l’Assessore
L.Barbieri, è rappresentata dalla poca efficienza dimostrata in questa circostanza dalla Protezione Civile la
quale e nonostante richieste formali ed ufficiali avanzate tempestivamente dal Comune di Caraffa di CZ, non
ha provveduto all’invio delle autobotti. Altra problematica, attinente sempre al corretto utilizzo delle risorse
idriche, riguarda i rapporti con il Comune di Maida con riferimento alla località “Carrà”, rispetto alla quale
l’Assessore L.Barbieri evidenzia le ultime iniziative adottate, d’intesa con il predetto Ente, dal Comune di
Caraffa di CZ e, pertanto, l’auspicio e che da parte di Maida vi sia coerenza rispetto agli impegni già assunti.
A conclusione del proprio intervento, l’Assessore L.Barbieri, propone che venga intrapresa apposita azione
legale nei confronti della SORICAL e, conseguentemente, propone al Consiglio l’adozione di un atto con il
quale la Giunta Municipale venga delegata ad inoltrare anche eventualmente un esposto nei confronti della
suddetta società causa l’avvenuta interruzione di un pubblico servizio, quale è quello dell’erogazione
dell’acqua, per come è stato perpetrato.
Interviene l’Assessore esterno Francesco Conidi il quale e nel condividere in pieno l’intervento
dell’Assessore L.Barbieri, ritiene sia necessario, al di là delle posizioni politiche di ciascuno, esaminare con
oggettività, la problematica di che trattasi e per la quale risultano evidenti le responsabilità della SORICAL.
Con riferimento, poi, al problema del Carrà, l’Assessore F.Conidi ritiene opportuno e doveroso l’avvio da
parte dell’Amministrazione Comunale di Caraffa di un incontro pubblico, con la partecipazione di
rappresentanti del Comune di Maida, affinchè ognuno si assuma di fronte ai cittadini interessati, le proprie
responsabilità.
Prende la parola il Sindaco Antonio Sciumbata il quale porta a conoscenza del Civico Consesso le iniziative
assunte, nel corso di questi mesi, dall’Amministrazione Comunale in merito alla problematica dell’acqua;
informa come l’Azienda Sanitaria Provinciale abbia chiesto al Sindaco del Comune di Caraffa di CZ
l’adozione di un’ordinanza a carico della SORICAL per la mancata effettuazione di una serie di interventi di
sistemazione dell’impianto. Per quanto concerne, invece, i problemi che hanno riguardato la nostra comunità
in questi ultimi giorni, il Sindaco tiene a precisare che e con riferimento ai pagamenti da effettuare in favore
della SORICAL, il Comune di Caraffa di CZ ha provveduto a saldare tutte le competenze relative all’anno
2013, mentre e per quanto riguarda la posizione pregressa, sempre questo Ente ha avviato la procedura
prevista dal D.L. n. 35/2013 cosiddetto “ Decreto pagamenti”, per cui sempre secondo il Sindaco
A.Sciumbata, non trova alcuna giustificazione la riduzione della portata di acqua decisa dalla SORICAL,
rispetto alla quale, comunque, il Sindaco informa che è stata emessa ordinanza di ingiunzione-diffida al fine
di ripristinare la normale portata. Per quanto riguarda, invece, l’interruzione totale dell’erogazione dell’acqua
dovuta alla rottura delle pompe di sollevamento, il Sindaco A.Sciumbata informa che il Comune di Caraffa
di CZ ha avuto assicurazioni circa il prossimo ed immediato acquisto di nuove pompe. In ultimo, il Sindaco
porta a conoscenza del contenzioso esistente tra questo Ente e la SORICAL per la somma di circa €.
84.000,00 relativa ad una contestazione sollevata da questo Comune circa l’effettiva quantità di acqua
erogata, così come anche il Sindaco evidenzia le concrete iniziative assunte da questa Amministrazione in
merito al “ Carrà”.
Prende la parola il Consigliere Comunale Attilio MAzzei il quale tiene a precisare che le problematiche qui
sollevate assumono una valenza tecnico-politica; ricorda i principi che hanno ispirato, in materia di risorse
idriche, la legge “Galli”, il fatto che la Regione Calabria abbia disposto l’istituzione del sistema idrico

integrato, con la successiva separazione tra gli ATO, cui è stata affidata la gestione degli impianti di
depurazione e apposite società partecipate dalla Regione, cui è stata affidata la gestione delle acque bianche.
Per quanto concerne i pagamenti verso la SORICAL, il Consigliere A.Mazzei chiede al Sindaco di fornire
risposte rispetto alle pendenze debitorie che il Comune di Caraffa di CZ presenta nei confronti della Società
gestore delle risorse idriche; ritiene, inoltre, che altre più incisive devono essere le iniziative e le azioni da
intraprendere per la definizione del problema acqua, attraverso soluzioni di natura tecnica che
consentirebbero l’attivazione di sorgenti e pozzi già esistenti, e che se attivate possono rendere
completamente autonomo il nostro territorio.
Riprende la parola il Sindaco A.Sciumbata il quale e con riferimento alla posizione debitoria del Comune
così come richiesta dal Consigliere A.Mazzei, precisa che e con riferimento alla situazione con la Regione
Calabria, risultano essere stati predisposti dei piani di estinzione ai quali si sta dando attuazione, mentre e per
quanto concerne la posizione con la SORICAL, per i debiti sino al 31.12.2012 si è provveduto, ai sensi,
dell’art. 1, comma 13° del D.L. n. 35/2013, attraverso la richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa
DD.PP., mentre ed in relazione al 1° trimestre 2013, si è provveduto all’emissione di due mandati per
complessivi €. 40.000,00. Più in generale e per quanto riguarda le soluzioni tecniche per addivenire alla
definizione strutturale delle problematiche qui trattate, il Sindaco A.Sciumbata ritiene che gli sforzi maggiori
debbano essere concentrati sulla località “NGICA” che rappresenta la fonte di ricchezza del nostro territorio
in materia di risorse idriche e, pertanto, questa Amministrazione Comunale si attiverà al fine di pervenire alla
stesura di studi tecnici di fattibilità.;
I predetti interventi, per come sopra sinteticamente descritti e previo l’utilizzo di apposito sistema di
registrazione e mediante idonea strumentazione informatica, costituiranno oggetto di trascrizione integrale, il
cui contenuto, riportato nel relativo verbale, sarà esaminato dal Consiglio in fase di esame e di approvazione
del medesimo verbale;
A conclusione della discussione avutasi in seno a questa Adunanza Consiliare, il Sindaco e nel ringraziare gli
intervenuti per il fattivo e positivo contributo fornito, ritiene ed in tal senso propone l’adozione di un
deliberato con il quale il Consiglio Comunale demandi alla Giunta Municipale di intraprendere ogni e
qualsiasi azione costruttiva con la Società SORICAL finalizzata alla soluzione della problematica in
questione, nonché di richiedere alla Regione Calabria di attivare le soluzioni idonee per la realizzazione di un
impianto consorziale da destinare alla depurazione delle acque reflue.;
Visto quanto sopra;
Vista la discussione avutasi in seno a questo Consesso;
Vista la proposta formulata, a conclusione del dibattito, dal Sindaco A.Sciumbata e per come sopra descritta;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
-Approvare, come per effetto del presente atto approva, la proposta formulata dal Sindaco A.Sciumbata;
-Dare , pertanto, mandato alla Giunta Municipale di intraprendere ogni e qualsiasi azione costruttiva con la
Società SORICAL finalizzata alla soluzione della problematica in questione, nonché di richiedere alla
Regione Calabria di attivare le soluzioni idonee per la realizzazione di un impianto consorziale da destinare
alla depurazione delle acque reflue;
-Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio
F.to Fabio Scicchitano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ivan Mascaro

Periodo di pubblicazione
Dal 21/06/2013 al 06/07/2013

Responsabile dell’Albo on line
(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al
documento originale che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di CZ

