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Prot. N° 01/14/int         Data 21.05.2014 

 

                                                                                       Sig. Presidente del Consiglio  Comunale 
                                                                                              Piazza Martiri di Nassyria 
                                                                                                  Campo Calabro  

                                                                                                                  Sig.   Sindaco Comune di Campo Calabro 

                                                                                               Piazza Martiri di Nassyria 
                                                                                                  Campo Calabro  

 

                                                                                         

OGGETTO: Interrogazione  n.5 –  richiesta di permesso di costruire in sanatoria impianto di produzione di  

conglomerato bituminoso. 

 

Premesso  

Che in data 8 marzo 2012 , con richiesta acquisita al protocollo comunale 0001750 del 9 marzo 2012 è stata segnalata 

dalla Consulta Comunale Giovanile l’esistenza di  un manufatto nell’Area Industriale ASI destinato alla produzione di 

conglomerato bituminoso; 

che sull’argomento  è stata depositata ed acquista al protocollo comunale 5708  in data 27 luglio 2012 una petizione 

popolare sottoscritta da n.578 cittadini  che chiedeva l’interruzione della costruzione dell’impianto; 

che in data 06.07.2012 con relazione di accertamento n. 759 /UT, su richiesta del Comando Stazione CC di Campo 

Calabro e del N.O.E., l’ U.T. e il Comando di Polizia Municipale rilevavano nell’area la presenza di un impianto di 

produzione di conglomerato cementizio privo del permesso di costruire. In tale relazione non veniva fatta alcuna 

menzione dell’attiguo impianto di produzione di conglomerato bituminoso segnalato nella petizione popolare; 

che in data 30.10.2012 il Consiglio Comunale con  propria deliberazione n.33 constatava che il permesso di costruire 

dell’impianto di conglomerato bituminoso non era stato rilasciato e che l’impianto comunque era stato realizzato; 

che con relazione di accertamento del 26.03.2013  l’ U.T. e il Comando di Polizia Municipale rilevavano altresì nell’area 

interessata la presenza di manufatti  (muri di sostegno, fondazioni e macchinari installati) privi di permesso di costruire 

con conseguente sequestro dell’area da parte dell’A.G.; 

che a seguito dell’accertamento dell’abuso edilizio il Comune di Campo Calabro, con ordinanza n. 4 R.O. del 

27.05.2013 prot. 5657 ha recapitato ai legali rappresentanti dell’azienda l’ingiunzione a demolire le opere abusive; 

che la richiesta di sospensiva dell’ordinanza di cui sopra depositata al TAR Sezione di Reggio Calabria dalla ditta  è stata 

rigettata giusta ordinanza TAR  243/2013 Reg. Prov. Cau.  del 10.10.13; 

che ad oggi  le opere abusive non sono state demolite; 

che i procedimenti penali relativi all’abuso sono tuttora in corso; 
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che in data 18 aprile 2014 l’Amministratore unico della ditta Gioia Bit ha inoltrato al Comune di Campo Calabro 

domanda di permesso di costruire in sanatoria; 

che è di tutta evidenza la volontà dell’azienda di procedere ai sensi di legge al fine di mettere l’impianto in esercizio; 

che l’eventuale avvio della produzione è in contrasto con gli interessi dei cittadini campesi, con la qualità della loro 

vita, con la vocazione turistica del paese così come più volte ribadito dal Consiglio Comunale a voti unanimi; 

Ai sensi dell’art. 16 comma 1  dello Statuto Comunale  

 

Si interroga 

Il Sig. Sindaco al fine di conoscere: 

1) se e in che data è stato notificato alla ditta Gioia Bit l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire; 

2) quali sono le determinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale in merito alla nomina della Commissione  per 

la produzione di una consulenza tecnico- scientifica circa l’impatto ambientale dell’attività di che trattasi così come 

deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 33 del 30.10.2012; 

3) quali sono le  determinazioni dell’Amministrazione circa la costituzione del Comune di Campo Calabro come parte 

civile nei procedimenti penali connessi all’abuso edilizio di che trattasi, determinazioni preannunciate nel Consiglio 

Comunale  con atto  n. 13 del 20.05.2013;  

4) quali iniziative ha assunto l’Amministrazione Comunale per far si che il progetto dell’impianto in questione sia 

sottoposto alla procedura di  Valutazione Ambientale Strategica così come deliberato dal Consiglio Comunale con 

atto n. 13 del 20.05.2013. 

Si richiede risposta scritta. 

                                                                                                                Giovanni Francesco Santoro (Consigliere Comunale) 

                                                    

                                                                                                                       Rocco Alessandro Repaci (Consigliere Comunale) 

 

  


