
                           

          

ILL.MO SIGNOR PREFETTO

DELLA CITTA’ METROPOLITANA

DI REGGIO CALABRIA

PIAZZA ITALIA

REGGIO CALABRIA

PEC: protocollo.prefrc@pec.interno.it

OGGETTO: costruenda discarica località “La Zingara” di Melicucca.

Le Associazioni Agape di Sant’Eufemia, Alba di Ceramida, Circolo Armino di Palmi, Cittadinanza Attiva

di Pellegrina, Nella Mia Città di Bagnara Calabra, ProSalus di Palmi e Terramala di Seminara sono fortemente

preoccupate per le conseguenze negative che la prossima apertura della costruenda discarica di località “La

Zingara” di Melicuccà porterà alla salute e all’ambiente delle Comunità che si trovano nell’area di ricaduta

della discarica.

Nel mese di agosto u.s. la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato i lavori di costruzione di

una nuova discarica della portata di 90.0000 m.c. di rifiuti senza prima procedere, come disposto dalla Procura

della Repubblica di Catanzaro in fase di dissequestro del sito, alla bonifica della vecchia vasca, già dichiarata

sito inquinante.

Ad  oggi  non  risulta  inoltre  l’evidenza  che  le  carenze  del  rispetto  dalla  normativa  in  materia  di

costruzione delle discariche, evidenziate dall’indagine del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria nel

2014, dalle quali ha preso corpo un procedimento penale presso il Tribunale di Catanzaro con imputazione a

carico degli allora indagati per i reati di falso, abuso ed omissioni di atti di ufficio, illecita gestione di rifiuti e
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inquinamento, siano state positivamente superate da nuove indagini tecniche, revisione delle autorizzazioni

amministrative e nuova Valutazione di Impatto Ambientale.

Il  procedimento penale infatti si  è concluso con provvedimento di archiviazione del Giudice per le

Indagini Preliminari di Catanzaro per decorso dei termini di prescrizione relativi ai delitti oggetto di provvisoria

attribuzione, con l’affermazione del Giudicante che la definizione del procedimento penale non spiegava effetti

sull’autonoma  e  doverosa  azione  amministrativa  volta  a  sanare  i  vizi  di  illegittimità  del  procedimento

amministrativo e sulla custodia e bonifica della nuova e della vecchia discarica.

Le carenze prescrizionali previste dalla legge, evidenziate dall’indagine del N.O.E di Reggio Calabria,

consistenti: nel  mancato rispetto della distanza dai nuclei abitativi  di Pomarelli di Bagnara Calabra,  dagli

stabilimenti  industriali  e  commerciali,  dalle  coltivazioni  agricole e  dal  centro  abitato  di  Sant’Eufemia

d’Aspromonte, nelle errate valutazioni idrogeologiche e nella mancanza di monitoraggio delle acque di falda,

nonché nella presenza dell’elettrodotto TERNA Spa, non hanno trovato ad oggi una risposta certa né da parte

della Regione Calabria né da parte della Città Metropolitana.

Non sussiste inoltre certezza,  perché l’argomento non risulta né trattato né tanto meno risolto in

nessuno  degli  elaborati  progettuali,  che  la  costruenda  discarica  non  possa  avere  conseguenze  dirette  e

negative sulle acque della sorgente VINA posta sull’omonimo torrente, che ha origine nell’area della discarica

e che rifornisce oltre 20.000 persone nei comuni di Melicuccà, Palmi e Seminara, considerato che la stessa si

trova a vallee non risulta definita l’area di salvaguardia con le tre zone di tutela assoluta, rispetto e protezione

secondo quanto prevede, a carico della Regione, l’art. 94 del Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006); allo stesso

rischio sono esposti anche la sorgente Caforchie, i pozzi di San Procopio e i numerosi piccoli pozzi disseminati

nell’area, considerato che la discarica ricade nel perimetro di ricarica delle falde acquifere che li alimentano.

La preoccupazione della popolazione dei comuni di Bagnara, Palmi, Sant’Eufemia e Seminara risulta

ulteriormente aggravata dal fatto che la Città Metropolitana di Reggio Calabria agendo, per come disposto

nell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 45 del 20 maggio 2020,in deroga agli art 19,20,21,22, 24,24

bis, 25,26,27, 27 bis, 28, 29, 29 bis, 29, ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies

del D- Lgs. 152/2006 e ss. mm. e int. e alla Legge Regionale 39/12, Regolamento regionale approvato con DGR

n. 381 del 31.10.2013 e Regolamento Regionale n. 3/2008, stia accentuando le condizioni di rischio del già

esistente danno ambientale e alla salute dei cittadini.

Derogare  alle  norme  che  disciplinano  la  Valutazione  d’Impatto  Ambientale  e  l’Autorizzazione

Integrata Ambientale significa saltare, senza ragion veduta, tutte le procedure di controllo che la legge impone
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a tutela della salute e dell’ambiente, mettendo così a repentaglio i cittadini,disapplicando norme e regolamenti

di rango superiore, non eludibili con Ordinanza Presidenziale.

La  evidente  violazione  inoltre  del  “Piano  Regionale  di  Gestione  dei  Rifiuti  approvato  con

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016” e successive modificazioni apportate con

“Deliberazione della Giunta Regionale n. 570 del 29 novembre 2019”,  fanno emergere agli occhi del cittadino

l’ingiustificata ostinazione della Regione Calabria prima e della Città Metropolitana oggi, di volere a tutti i costi

realizzare una discarica in un sito tecnicamente non idoneo.

Si ha l’impressione che si stia perseverando nell’errore, tentando di superarlo a colpi di deroghe e

forzature,  al  solo  fine  di  mettere  una  toppa  temporanea  all’emergenza  rifiuti  della  città  di  Reggio,

predisponendo le condizioni per una catastrofe ambientale annunciata.

E’ lo stesso “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” sopra richiamato che impone per la realizzazione

di una discarica una distanza minima di 2 Km dai centri abitati e dalle case sparse che, nel caso di specie,non

è rispettata, così come non è stata adeguatamente valutata la compatibilità della stessa con l’assetto urbano

circostante e  con  l’ambiente  naturale e  paesaggistico  legato  alle  specifiche  condizioni  meteorologiche  e

climatiche.

Resta infine la necessità di adeguamento del progetto e di tutti gli studi e le autorizzazioni ad esso

presupposte  e  connesse,  oltre  che  alla  normativa  e  ai  regolamenti  sopra  citati,  alla  nuova  Direttiva  UE

2018/850/CE  recepita  dall’Italia  con  D.  Lgs  n.  121  del  3  settembre  2020 che  disciplina  le  modalità  di

costruzione e gestione delle discariche, non presa in esame negli  studi del sito e nella progettazione della

discarica in parola.

Per  quanto sopra esposto le  Associazioni  Agape  di Sant’Eufemia d’Aspromonte,  Alba di  Ceramida,

Circolo Armino di Palmi, Cittadinanza Attiva di Pellegrina, Nella Mia Città di Bagnara Calabra, ProSalus di Palmi

e Terramala di Seminara

CHIEDONO

che il Signor Prefetto di Reggio Calabria, nell’ambito delle sue competenze in materia di tutela della salute e

dell’ambiente voglia, audire le sottoscritte Associazioni, intimare al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio

Calabria l’immediata sospensione cautelativa dei lavori di costruzione della discarica in località “La Zingara”
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di Melicuccà, istituendo con la massima urgenza una  Conferenza Permanente di Vigilanza  su un’opera che

tanto sta preoccupando i cittadini residenti nei Comuni del comprensorio.  

Bagnara, Palmi, Sant’Eufemia, Seminara lì 07.11.2020

Le Associazioni 

Agape - Sant’Eufemia

Alba di Ceramida

Circolo Armino -Palmi

Cittadinanza Attiva Pellegrina

Nella Mia Città- Bagnara

ProSalus- Palmi

Terramala- Seminara
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