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_________________________________________________________________________ 

INFOGNATI!
Pare che, finalmente, il sistema di collettamento dei reflui urbani di Drapia capoluogo e frazioni sia
stato messo, almeno in parte, in funzione. Diciamo “pare” perché non ne siamo nemmeno sicuri …
si dice, ecco. 

Diamo per buona la notizia e ci concediamo due considerazioni in merito:

1) L’amministrazione comunale non ha prestato fede all’impegno solennemente assunto –
nella  seduta di  consiglio comunale  aperto del  22/03/2016,  dedicata  all’argomento – di
informare i  cittadini  sugli  sviluppi futuri di  un’opera che roventi  polemiche ha suscitato
nella  comunità  drapiese  fin  dal  suo  annuncio.  Non  ce  ne  stupiamo  più  di  tanto:  se
l’arroganza ha costituito il tratto distintivo dell’amministrazione precedente (resterà negli
annali  la  iattanza  con  la  quale  è  stata  ripetutamente  ignorata  qualsiasi  richiesta  di
confronto pubblico, quando ancora non era compromessa la possibilità di vagliare soluzioni
alternative),  l’apostasia rappresenta lo specifico di quella attuale (che aveva fatto della
partecipazione democratica e della trasparenza amministrativa l’obiettivo qualificante del
proprio  programma  elettorale  …  si  è  visto!);  elemento  comune  alle  due  compagini  è,
invece,  il  “pagghjalorismo” (assunzione delle  decisioni  amministrative  in  ristretti  ambiti
extraistituzionali),  meglio  se  consociativo  (così,  al  di  là  delle  sceneggiate  di  facciata,  si
garantiscono gli equilibri di base, a prescindere da chi – di volta in volta, nelle varie tornate
elettorali  –  sia  chiamato  a  giocare  il  ruolo  principale  nel  contesto  di  un  canovaccio,
comunque, precostituito);

2) La tormentata vicenda non pare ancora destinata ad essere archiviata. A parte la facile
profezia che se ne riprenderà a parlare non appena l’impianto comincerà a palesare i suoi
problemi e risulteranno a tutti chiari i reali costi di gestione, non è escluso che ci tocchi in
sorte di assistere ad un nuovo capitolo di competenza dell’Autorità Giudiziaria. Se da un
punto di  vista  amministrativo,  infatti,  la  parola  “fine”  (complice  anche un’abominevole
Amministrazione regionale che, pur avendone il dovere ancor prima che il diritto, non ha
esercitato il benché minimo controllo sull’opera) è stata posta con l’avviso del RUP che ha
dichiarato i lavori ufficialmente ultimati in data 03/12/2015 e con il certificato di regolare
esecuzione stilato dal  Direttore dei  Lavori  (in realtà nel  corso del  dibattito consiliare è
emerso come poi i lavori tanto “finiti” non fossero e come più di un dubbio potesse sorgere
sulla “regolare esecuzione” di almeno una parte di essi), è assai probabile che la Procura



della Repubblica di Vibo Valentia decida di dare un’occhiatina alle carte al fine di verificare
se il sospetto della commissione di illeciti penali adombrato da un consigliere di minoranza
nella richiamata seduta aperta – tanto da indurlo a chiedere la trasmissione degli atti alla
magistratura inquirente – siano dotati di fondamento oppure no. Non sappiamo se tale
richiesta sia stata un’improvvida smargiassata della quale il consigliere si è poi pentito (e
certamente  non  condivisa  dal  resto  del  gruppo  di  appartenenza)  oppure  rifletta
un’effettiva esigenza di chiarezza (pur se scettici, è giusto concedersi il dubbio): in caso di
(auspicabili, a questo punto) approfondimenti giudiziari, sarà l’atteggiamento dello stesso
consigliere  a  diradare  ogni  dubbio!  Vada  come  vada,  concludiamo  dicendo  che  non
invidiamo certo chi a vario titolo (amministratori e tecnici) è immerso in tali melmose (è il
caso di dire!) acque.

Documenti allegati:

1) Petizione convocazione Consiglio Comunale aperto;

2) Richiesta accesso atti amministrativi;

3) Nota di riscontro richiesta accesso e documenti oggetto di ostensione.

DRAPIA, 24 luglio 2016 

                                                                                               Il presidente 

                                                                                           Rodolfo Mamone


