
Commissione “Ambiente” del 11.12.2019  

Presenti: Presidente L. Zangaro, I. Monaco, F. Madeo, G. Scorza, Dirigente Ing. Amica, Frasca. 

Alle ore 16.50 il Presidente saluta i presenti ed apre la discussione facendo alcune considerazioni, la 

Commissione Ambiente tratta questioni delicate ed immediatamente percepibili dai cittadini che si 

aspettano risultati concreti, visibili e rapidi. Dalla rete fognaria alla carenza idrica, dal randagismo 

ai depuratori, dalla gestione dei rifiuti alla sostenibilità ambientale, rischio idrogeologico e 

sensibilizzazione. 

Ho pensato, prosegue il Presidente, e credo sia condivisibile inaugurare questo percorso con una 

descrizione il più possibile esaustiva da parte del dirigente sulla situazione attuale della rete 

fognaria, dei depuratori e della pulizia e manutenzione dei torrenti al fine di individuare anche le 

prospettive. Il territorio è vasto, nella neonata città unica ci sono criticità annose e comuni ad 

entrambe le aree. Criticità che si sono unite motivo per cui le soluzioni non sono e non possono 

essere immediate. Riorganizzare la macchina comunale di Corigliano-Rossano presuppone una 

doppia ricognizione, una doppia analisi e poi la sintesi di due realtà che non sono sovrapponibili ma 

compatibili, due apparati che bisogna prima sommare e poi far evolvere insieme e 

contemporaneamente. Bisogna partire da questa consapevolezza in primis e poi da una panoramica, 

una visione generale della situazione attuale per avere idee chiare nello svolgere i nostri compiti 

preparatori, consultivi e propositivi per le materie di competenza consiliare. Il Consigliere Madeo 

introduce il problema dei rifiuti, proponendo di far diventare il Comune “Plastic Free”, il Cons. 
Scorza chiede di estendere gli incontri della commissione al legale rappresentante dell’Ecoross 
quando si tratta di argomenti sui rifiuti, il Presidente propone di istituire un osservatorio costituito 

dal Sindaco, dalle associazioni ambientaliste, dal dirigente Amica , dai membri della Commissione 

Ambiente e dal legale rappresentante dell’Ecoross etc. etc. Dopo questa breve parentesi sui rifiuti il 

Presidente invita l’ing. Amica a fornire un quadro completo sui punti all’o.d.g. 

L’ing. Amica spiega che la questione fognaria è un argomento vasto e delicato in entrambi i 

territori, delucida i presenti sul perché dell’annullamento della gara piattaforma consortile. Il  

problema è che la nostra rete fognaria è sottodimensionata ed è per questo che è in fase di redazione 

una relazione relativa allo studio delle alternative che dovranno poi essere messe in atto con un 

unico progetto. Verrà effettuata un’opera di ispezione e di censimento sia della rete fognaria, sia sui 
depuratori, verranno riqualificati sei impianti di depurazione 2 verranno dismessi, riprogettate le reti 

esistenti e verranno creati 2 (due) impianti di fito depurazione, uno a “Piana dei Venti” ed uno a 
“Piana Caruso”.  

Il consigliere Frasca chiede cosa si può fare nell’immediato visti i tempi medio-lunghi di 

realizzazione del nuovo progetto, per attenuare i fenomeni di cattivi odori e la fuoriuscita di fogna 

sul lungomare di Schiavonea.  

Il Dirigente spiega che esistono degli enzimi mangia odori per eliminare, appunto i cattivi odori. Per  

quanto riguarda la fuoriuscita di acque nere, chiarisce che le pompe di sollevamento che insistono 

sul lungomare sono sprovviste della seconda pompa quella cioè suppletiva, probabilmente questo 

tipo di soluzione potrebbe essere applicata prima della realizzazione dell’intervento e il costo 
graverebbe comunque sul costo del progetto.  



Alle 17.40 si unisce alla Commissione il Sindaco. 

Il Consigliere Madeo propone di fare un sopralluogo ai depuratori del territorio, accompagnati dal 

dirigente Amica, il quale ha palesato la sua disponibilità e che compatibilmente con i numerosi 

impegni che il settore gli dà, comunicherà al Presidente una data, appunto per ispezionare i 

depuratori.  

L’ing. Amica, prosegue poi con l’o.d.g. chiarendo la questione messa in sicurezza dei torrenti, 

materia sostanzialmente non in capo ai Comuni, bensì alla Regione, proprio in una circolare della 

Regione Calabria viene esplicitata la gestione in materia di risorse idriche, pertanto, spettano ai 

Comuni la sorveglianza idraulica e la piccola manutenzione. Il Consigliere Madeo suggerisce di 

abbassare i torrenti. L’ing. Amica illustra brevemente i vari interventi sui torrenti: Fico e Fellino è 

in corso la gara per l’affidamento per il ripristino dell’officiosità idraulica; Crati sono stati 
consegnati i lavori per il rinforzo degli argini. Leccalardo e Malfrancato a breve conferenza dei 

servizi per un progetto di un importo di € 12,5 milioni. Torrente Inferno in C.da Momena si sta 
procedendo alla pulizia. 

Il Presidente ringrazia i presenti e chiude i lavori alle ore 18.36.   

Il Segretario  

Michela Elia 

 








