Commissione “Ambiente” del 27.04.2020
Presenti il Presidente, I. Monaco, B. Frasca, F. Madeo, Scorza e il Sindaco F. Stasi. Il Presidente
alle ore 18.06 apre la discussione, saluta i presenti e passa la parola al Sindaco che propone di
introdurre all’o.d.g. il depuratore di Cantinella, i membri presenti all’unanimità approvano
l’introduzione del punto. Il Sindaco spiega che il depuratore di Catinella attualmente a membrana,
dovrebbe essere riconvertito per una funzionalità a “fanghi attivi”, tale riconversione richiede però
più spazio e di conseguenza bisogna espropriare per pubblica utilità dei terreni e per tale motivo va
portato in Consiglio. Il Consigliere Scorza chiede se i costi dell’esproprio sono contenuti nel
finanziamento. Il Sindaco si riserva di rispondere inviando a mezzo PEC a tutti i presenti relazione
tecnica e quadro economico del progetto.
Il Sindaco poi spiega la questione rifiuti primo punto all’o.d.g. della convocazione odierna, i
Comuni calabresi sono ormai da anni sotto una sorta di ricatto da parte di gestori privati che hanno
un potere contrattuale più ampio rispetto ai Comuni, ma bisogna rassicurare le aziende di raccolta
che possono continuare ad espletare i loro servizi.
Altro problema è l’assenza di impianti di smaltimento (discariche). A causa dell’emergenza Covid19, si è verificato un calo della raccolta differenziata, pertanto il Sindaco farà presente al
Dipartimento Ambiente della Regione di non considerare nel calcolo generale, rifiuti indifferenziati.
Il Consigliere Madeo chiede chiarimento in merito al ricorso dell’Ente verso l’impianto Ecoross di
produzione di biometano, il Sindaco rileva che le motivazioni sono prettamente politiche in quanto i
quantitativi dei rifiuti prodotti nell’ambito territoriale saranno trattati nell’ecodistretto. Il
Consigliere Frasca esprime l’opinione che l’ubicazione individuata non è compatibile con la
vocazione turistica, commerciale e agrumicola del territorio.
Il Presidente ringrazia i presenti e chiude i lavori alle ore 19.30.
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