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Cittadini,
L’Amministrazione Comunale intende precisare che, in relazione a quanto scritto
nel vergognoso manifesto della SORICAL, la Società che gestisce l’Acquedotto
regionale, esiste da tempo un contenzioso con la medesima che, anche in carenza
di convenzione con il comune di Belcastro, si ostina ad esigere pagamenti di
consumi idrici assai superiori a quelli reali delle utenze.
Tale contenzioso è il nodo di una causa civile pendente, in cui il Comune ha
comunque espresso la volontà di onorare il suo debito, a patto che questo sia
effettivamente corrispondente per l’appunto ai veri consumi.
È bene, però, nell’occasione, portare a conoscenza che Belcastro era servito fino
ad un decennio addietro da una sorgente naturale, sita in loc. Ceraso, da cui è
stato proditoriamente dismesso per essere poi asservito al potabilizzatore di
Sersale, che attinge acque, peraltro meno salubri, del fiume Crocchio.
Sono state, negli anni trascorsi, diverse le richieste di ripristino della fornitura di
questa originaria ed antica sorgente naturale, ma evidentemente la spesa di dover
sostituire un tubo di maggiore portata e per una distanza poco ragguardevole ha
rappresentato un insormontabile ostacolo per la Regione e la Società!
Ma è giusto partecipare anche come quest’atto intimidatorio, vergognosamente
perpetrato e pubblicizzato dalla stessa Sorical, non ha avuto nemmeno l’avallo
della Regione Calabria, di cui la Sorical è funzionale promanazione, quale società
mista affidataria della gestione delle risorse idriche regionali. Infatti, la Regione ha
più volte diffidato Sorical ad avviare iniziative volte alla riduzione dell’erogazione
idrica nei Comuni, anche al fine di evitare eventuali disagi igienico-sanitari.
Questo Municipio fa comunque presente che, in primo luogo, tale situazione è
diffusa in molti altri e più importanti Comuni della Calabria, capoluoghi compresi, e
che, in secondo luogo,è stata già al centro di un vertice in Prefettura, presenti le
parti interessate, dal quale è scaturito il verbale, parimenti pubblicato e a cui si
rinvia, il quale ha rimesso in chiaro le cose. Ma ha il dovere anche di rimarcare
come Sorical lo abbia già disatteso, omettendo di rimuovere predetti manifesti
affissi, per come si legge nel verbale, per cui ci si riserva di porre in essere tutte le
azioni volte a tutelare l’interesse e la dignità precipue della Comunità amministrata,
giacché L’ACQUA É UN BENE PRIMARIO E COME TALE HA COME UNICO
PROPRIETARIO IL CITTADINO, IL QUALE É TENUTO SOLTANTO AL PAGAMENTO
DEL SERVIZIO PER LE QUANTITÀ LEGITTIMAMENTE ACCERTATE.
Pertanto, qualora occorresse, la Cittadinanza è esortata alla condivisione delle
azioni municipali di contrasto ad eventuali ed illegittime riduzioni della erogazione
idrica, anche a costo di sopportare eventuali e transitori disagi, che comunque
questo Municipio s’impegna in tutti i modi di evitare.
L’Amministrazione Comunale

