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OGGETTO: Dissesto Fiume NÀSARI (e suo affluente Torrente Umbro).

Richiesta per Conferenza di Servizi.
Non mi è affatto difficile dimostrare in quale misura il sottoscritto ha prestato la sua modesta
attenzione, nella qualità di Sindaco nel corso dell’ultimo decennio, alla problematica in oggetto,
anche nel contesto più generale, giacché la sfilza dei protocolli delle sue missive agli Enti sovracomunali (Regione, Prov., Cons. Bon., Pref.) è la seguente: Prot. 5757/02, Prot. 4192/03, Prot. 1102/04,
Prot. 2971/04, Prot. 4386/05, Prot. 54/06, Prot. 155/09, Prot. 519/09, Prot. 4272/09, Prot. 718/10, Prot. 1915/10.
Tale premessa, di cui ci si scusa, è da ritenersi sommessamente più utile che apprezzabile, perché
espressa da chi ne ha la legittima licenza e non in quanto legittima istituzione locale, ma specie per
la sua esperienza circa la materia medesima, avendola vissuta intensamente, specie in questi ultimi
anni, in cui il dissesto idrogeologico si è viepiù appalesato.
Gli illustri interlocutori conoscono molto bene anche loro la problematica in esame, per cui non è
nemmeno difficile intervenire oggi sull’argomento, specie in seguito alle ultime piogge, che hanno
ancora una volta dimostrato come interventi più o meno urgenti e poco appropriati sortiscono ben
poca cosa, non rimovendo le cause della precarietà anzi spesso aggravandole. Difatti, è bastata una
pioggia un poco più intensa per vanificare il lavoro fatto di recente dalla Provincia per il tramite del
Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, riportando tutto il tratto del Fiume compreso tra il Ponte
Rocchi, le località Campia, Calvani, Vizzarre e fino alla sua affluenza al F. Crocchio allo stato di
enorme precarietà iniziale, con grave compromissione della vicina SP n°5.
Forse è giunto il tempo di pensare a soluzioni più radicali ed omnicomprensive, che sappiano
coniugare con la dovuta adeguatezza la qualità dei lavori strutturali da porre in essere con la
reperibilità di congrue risorse finanziarie, al fine di sanare, nel rispetto della presente criticità
finanziaria, tale rovinosa situazione, che rischia di depauperare le già provate economie del
comprensorio. E su questo terreno, pertanto, si invitano le SS.LL., facendo appello alla loro
riconosciuta sensibilità, di indire sull’oggetto una Conferenza di Servizi, da cui poter trarre elementi
utili per più adeguati interventi di risanamento e per la quale ci si dichiara sin d’ora pienamente
disponibili. Grato ed ossequioso

Dr. Ivan CIACCI
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