Il Consigliere comunale

Al Sig. Sindaco

del Comune di Cosenza
SEDE
Cosenza, 29 maggio 2014
Premesso
•

che il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – al fine di superare la

procedura di infrazione, con delibera n° 60/12 ha individuato l’area omogenea “Rende”,

nell’ambito del Piano nazionale per il sud, come beneficiaria del finanziamento in project-financing
per la realizzazione del sistema di collettamento fognario del 95 % del territorio (area urbana
•

Cosenza-Rende);

che il consorzio Vallecrati, ente responsabile della gestione

del sistema fognario e della

depurazione, ha individuato come RUP l’ing. Arturo Bartucci del Comune di Cosenza, affidandogli

la responsabilità della redazione dello studio di fattibilità da mandare a gara entro il 31 dicembre

2013, termine prorogato successivamente al 30 giugno 2014 (importo a base d’asta 35 milioni di
Euro 25,5 finanziamento pubblico, 9,5 privato);

Considerato

•

che ad oggi, nonostante lo studio sia stato redatto ed anche pubblicato sul sito web del Consorzio

Vallecrati, circostanza questa che ha consentito la trasformazione del Consorzio Vallecrati in
•

Azienda Speciale, non è stato ancora mandato a gara;

che ad oggi l’unico comune che non ha prodotto atti deliberativi per l’approvazione dello studio di

fattibilità, è proprio quello di Cosenza, ente che ha nominato il RUP ed il suo assistente, ed è

determinante per uscire dalla procedura di infrazione dell’area individuata;
Atteso

•
•
•

che attualmente i comuni appartenenti al consorzio Vallecrati scaricano i liquami nel fiume Crati

con un parziale trattamento di depurazione primario;

che circa quaranta dipendenti dello stesso consorzio non percepiscono regolarmente lo stipendio;
che lo studio di fattibilità, se approvato, farebbe uscire il consorzio e quindi il comune di Cosenza,
dalla procedura di infrazione per non aver colettato il 95% del territorio;
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•

che una volta approvato dal Ministero dell’Ambiente, ed aggiudicato a base d’asta, il progetto

comporterebbe l’assunzione di ulteriori trenta unità lavorative, oltre ai notevoli benefici

economico-ambientali;
per quanto detto,

Interrogo

la S.V. per sapere, al netto delle responsabilità civili e penali nelle quali potrebbe incorrere il Comune

e/o i suoi responsabili, rei di non aver approvato per tempo gli atti, ed alla luce delle evidenti ricadute

positive occupazioni ed ambientali, quali siano le motivazioni per le quali non si è proceduto a
deliberare l’approvazione dello studio di fattibilità dell’area omogenea Rende.
Sergio Nucci

Consigliere comunale di Cosenza
Riposta scritta art. 29 del regolamento comunale
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