Consiglio Comunale di Campo Calabro
Gruppo Consiliare - PASSIONE CIVILE

Prot. N° 06/2012

Data 06/09/2012

E,p.c.

Sig. Presidente Consiglio Comunale di Campo Calabro
Vincenzo Crupi
( Piazza Martiri di Nassyria – Campo Calabro)
Sig. Prefetto Dott. Vittorio Piscitelli
(Via Miraglia, 10 - Reggio Calabria )

OGGETTO: Richiesta inserimento argomento da trattare in Consiglio Comunale.
I sottoscritti Giovanni Francesco Santoro e Rocco Alessandro Repaci, Consiglieri Comunali , premesso :
che esiste presso gli uffici comunali una pratica relativa a “Costruzione impianto conglomerato bituminoso” con
istanza di permesso di costruire acquisita agli atti del Comune con prot. N. 8141 del 05.10.2010 ;
che il permesso a costruire richiesto non è stato ad oggi rilasciato almeno per quanto a conoscenza degli scriventi;
che ad oggi è di tutta evidenza come la costruzione di tale impianto sia comunque iniziata e sottoposta a ripetute
sospensioni da parte di diverse autorità competenti in materia;
che la natura dell’insediamento ha suscitato allarme fra la popolazione in relazione a possibili ed eventuali danni di natura
ambientale e alla salute dei cittadini residenti ;
che in relazione a tale situazione la Consulta Giovanile ha depositato presso gli uffici comunali una petizione popolare;
che in data 13 giugno 2012 il Sig. Sindaco ha convocato informalmente una riunione alla quale hanno partecipato i
responsabili dell’azienda interessata alla richiesta, i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, alcuni membri
della Consulta Giovanile per approfondire l’argomento e nella quale è emersa la necessità di affidare ad un tecnico
indipendente una valutazione complessiva di impatto ambientale dell’insediamento di che trattasi ;
che tale riunione non appare avere avuto alcun seguito sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale;
ritenuto necessario non procrastinare oltre lo stato di incertezza circa i futuri sviluppi della problematica ;
valutato opportuno e corretto dare alla popolazione ampia informativa circa lo stato dell’arte della pratica, i suoi futuri
sviluppi e gli orientamenti dell’amministrazione in materia di tutela della salute dei cittadini promuovendo un dibattito in
merito;
individuato il Consiglio Comunale quale luogo privilegiato di espressione della volontà popolare e di formazione del
consenso attorno a tematiche di simile rilevanza ;
ai sensi dell’ art. 10 comma 5 dello Statuto del Comune di Campo Calabro
CHIEDONO
che venga inserito, all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale il seguente argomento da trattare :
“Impianto per la produzione di conglomerato bituminoso – Ditta Gioia Bit s.r.l. . Relazione circa lo stato della pratica ed
iniziative dell’Amministrazione Comunale “ .
I sottoscritti chiedono altresì alla S.V. di valutare una modalità di trattazione dell’argomento che consenta la più ampia
partecipazione popolare.
Giovanni Francesco Santoro
Rocco Alessandro Repaci
E-mail: gruppoconsiliare@passionecivile.net
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