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La relazione dei tecnici della Provincia di Crotone sul sito tra Crucoli e Scala Coeli

L’inceneritore lì non si può fare
La viabilità non permette il transito di 18 tir di ecoballe al giorno

Il consigliere provinciale
Michele Greco; a sinistra
l’area di Pieditorto scelta per
realizzare un inceneritore

San Nicola dell’Alto, con il voto contrario dei consiglieri di opposizione

Il nuovo Consiglio approva il consuntivo
compilato dalla passata Amministrazione

SAN NICOLA DELL’ALTO - La nuova ammi-
nistrazione comune ha dovuto, suo mal-
grado, approvare il bilancio consuntivo
del 2008 che era stato approntato dalla
precedente giunta. è avvenuto lo scorso
10 agosto, nel corso delle seduta consi-
liare che aveva quattro punti all’ordine
del giorno. Dopo aver dato l’ok sui ver-
bali della seduta precedente, i consi-
glieri hanno discusso proprio del conto
consuntivo esercizio finanziario 2008.

Per questo punto, il sindaco Franco
Scarpelli, ha ritenuto opportuno e ne-
cessaria la presenza di Scarpino, re-
sponsabile dell’ufficio finanziario del
Comune di San Nicola dell’Alto, e quel-
la di Franco Rizzuti, Revisore dei con-
ti. Questo perché, essendo l’attuale Am-
ministrazione fresca di nomina e quin-
di non informata e competente per da-
re informazioni su movimenti effettua-
ti dall’Amministrazione precedente, ha
chiesto che fossero il dirigente e il revi-
sore a dare chiarimenti e risposte su e-
ventuali richieste dell’opposizione.

Proprio Rizzuti, attuale Revisore dei
conti, con molta acutezza contabile ha
descritto i vari passaggi del vecchio e-
sercizio fino al punto di chiusura che
confermava un avanzo di circa 2.850,00
euro. A questo punto la minoranza ha
posto una serie di domande: come mai
si è dovuto aspettare la nuova ammini-
strazione per approvare un conto con-
suntivo non di competenza? Perché non
è stato approvato dall’amministrazione
Pace che di tempo a disposizione ne a-
veva avuto?

La giustificazione ai quesiti è stata
quella relativa alle dimissioni del vec-
chio revisore dei conti che ha coinciso
pure con l’avvicinarsi delle elezioni Am-
ministrative. 

Giustificazioni molto vaghe secondo
consiglieri del Movimento progressista
sannicolese i quali, attraverso il capi-
gruppo, Luigi Rizzuti, hanno sostenuto
che che l’Amministrazione Pace, negli
ultimi due mesi prima delle elezioni, di
convocazioni del Consiglio ne aveva ef-
fettuate due “per approvare disposizio-
ni che per loro forse ritenevano molto
più importanti di un bilancio consunti-
vo”.

Il gruppo del Movimento progressista
sannicolese, non ritenendo esaurienti le
giustificazioni presentate, ha fatto ri-
chiesta di nominare una commissione
composta da tutte le forze politiche per
analizzare il contenuto del bilancio pri-
ma di approvarlo con proposta di rin-
viarlo ad altra data. “Non possiamo ac-
cettare di approvare un’importante do-
cumento come il bilancio - ha detto Riz-
zuti -, senza prima averlo analizzato con
la maggioranza, essendo questo un e-
sercizio non di competenza della nuo-
va Amministrazione”.

Anche Nicola Bresci, consigliere del
Popolo della libertà, ha contestato le
motivazioni e ha dichiarato di votare
contro l’approvazione di un esercizio di
bilancio con un avanzo di poco conto,
quando di fatto, tutte le forze politiche,
compreso l’attuale maggioranza, du-
rante la campagna elettorale non han-
no fatto altro che evidenziare il deficit,
che attanagliava il Comune. “Come si fa
ad approvare un bilancio positivo - ha
affermato l’esponente del Pdl - quando
la vostra maggioranza ha criticato e sot-
tolineato, anche attraverso gli organi
stampa, il pericolo di un eventuale ri-

corso al dissesto finanziario?”.
Tutte le proposte giunte dai banchi

dell’opposizione sono state rifiutate in
quanto l’approvazione del consuntivo
non poteva essere ulteriormente rinvia-
ta poiché i termini di legge erano ab-
bondantemente scaduti. Il bilancio con-
suntivo del 2008, quindi, è stato appro-
vato solo dalla maggioranza ed i voti
contrari (quattro) dei consiglieri di M-
ps e Pdl.

Con il terzo punto si chiedeva la re-
voca della delibera di Consiglio comu-
nale n.3 del 24 aprile 2009 che aveva co-
me oggetto la variazione della destina-
zione d’uso dell’edificio scolastico di via
De Rada. L’amministrazione Pace con
questa delibera aveva deciso di sposta-
re tutte le aule della scuola materna ed
elementare nell’edificio di località Ciuxa
(unificandole con quelle delle scuole
medie) al fine di trasformare la struttu-
ra in un centro diurno per anziani (il
primo piano) e per giovani (piano ter-
ra).

La revoca della delibera è stata ac-
cettata, ma solo temporaneamente, da
tutte le forze politiche con la promessa,
come ha sottolineato il Consigliere Sul-
la, che il progetto di dare un luogo di ri-
trovo ai giovani ed agli anziani del pae-
se possa essere preso in considerazione
nel più breve tempo possibile. Sulla ha
anche chiesto di inserire nel progetto
della realizzazione di un anfiteatro nel
campetto sottostante l’edificio; proget-
to bloccato da una bega legale. “Il no-
stro consenso alla revoca - ha conti-
nuato il consigliere dell’Mps - quindi è
solo temporaneo con la speranza che
l’amministrazione possa riunire i tre
progetti in uno solo e la presa in consi-
derazione nel più breve tempo possibi-
le”.

Con il quarto punto si è passati alla
nomina dei consiglieri per l’assemblea
dell’associazione intercomunale “Di-
stretto arberehe” (Carfizzi, Pallagorio e
San Nicola dell’Alto). Il comune di San
Nicola dell’Alto sarà rappresentato da
Franco Poerio e Marianna Comito per
la maggioranza e da Luigi Sulla per la
minoranza.

(n.s.)

Anche per i tecnici della
Provincia di Crotone l’idea
di realizzare un termovalo-
rizzatore con annessa disca-
rica di servizio nell’area tra
Scala Coeli, Crucoli ed Um-
briatico, non è proponibile. I
due esperti hanno inviato u-
na relazione al presidente
dell’ente intermedio Stani-
slao Zurlo, per spiegare i
motivi per i quali, l’impian-
to di smaltimento dei rifiuti
proposto dal Commissario
delegato per l’emergenza ri-
fiuti, Goffredo Sottile, non si
può realizzare in quell’area
ai confini tra le province di
Crotone e di Cosenza.

Claudio Filice e Francesco
Galea, funzionari del settore
Ambiente, hanno infatti par-
tecipato quali rappresentan-
ti della Provincia di Crotone
alla riunione svolta il 5 ago-
sto scorso presso l’Ufficio del
Commissario delegato all’e-
mergenza rifiuti con i sinda-
ci dei territori interessati e il
prefetto Sottile. 

La loro presenza era stata
sollecitata dal consigliere
provinciale del collegio di
Cirò-Crucoli, Michele Gre-
co. I due tecnici hanno a-
scoltato le relazioni degli in-
gegneri dell’Ufficio del com-
missario ed hanno quindi
consegnato una relazione al
presidente Zurlo e al consi-
gliere Greco.

• La proposta il Commis-
sario. Dopo aver preso atto
che il Consiglio comunale di
Scala Coeli non aveva dato
permesso per ubicare in lo-
calità Pieditorto (che si tro-
va a qualche centinaio di
metri dal confine con il co-
mune di Crucoli) una disca-
rica da 70 ettari, il commis-
sario Sottile aveva rinuncia-
to all’idea proponendo,
però, ai sindaci del territo-
rio, la realizzazione di un
termovalorizzatore. Una
proposta indecente fatta pas-
sare come “un’opportunità”
dal commissario che dalla
sua, in questo caso, aveva i
poteri per fare l’inceneritore
anche senza consenso di sin-
daci ed amministrazioni.
Parliamoci chiaro, un ter-
movalorizzatore in Calabria
deve essere fatto, soprattut-
to per servire l’area di Co-
senza. Anche per questo mo-
tivo era stato delocalizzato
proprio nel cosentino il se-
condo inceneritore del siste-
ma rifiuti che doveva sorge-
re a Gioia Tauro. Solo che
nell’area di Cosenza-Rende,
economicamente e politica-
mente più forte di quella del
basso cosentino ionico, non
l’hanno voluto. Così è venu-
ta fuori la proposta di farlo a
Scala Coeli, o meglio nel
crotonese visto che la zona
scelta è proprio ai confini
tanto da essere servita da u-
na strada di competenza del-
la Provincia di Crotone.

Ecco perché il neo consi-
gliere Michelangelo Greco
ha chiesto ed ottenuto che
alla riunione partecipassero
anche dei rappresentanti
della Provincia di Crotone. 

• Le criticità dell’impian-
to. Galea e Filice, nella loro
relazione, hanno subito evi-
denziato che l’impianto di
termovalorizzazione con an-
nessa discarica a servizio, ri-

cadrebbe a ridosso del con-
fine con la provincia di Cro-
tone interessando più diret-
tamente i comuni di Cruco-
li ed Umbriatico. 

L’inceneritore proposto
dal commissario Sottile è del
tipo a letto fluido per com-

bustione di solo cdr (il com-
bustibile derivato da rifiuti
triturati e raccolti nelle co-
siddette ecoballe) al fine di
produrre energia elettrica.
“Questo impianto – scrivono
Filice e Galea – come detto
dagli stessi tecnici invitati
dal commissario delegato,
per funzionare regolarmen-
te ha necessità di bruciare,
giornalmente, un quantitati-
vo di cdr trasportabile da cir-
ca diciotto autotreni (tutti i
giorni)”.

Considerato che l’incene-
ritore dovrebbe servire l’in-
tera regione (o quantomeno
mezza) nella relazione dei
due tecnici della Provincia
di Crotone vengono eviden-
ziati i punti critici della scel-
ta: “La nuova area del Co-
mune di Scala Coeli non ha
le opportune caratteristiche
di baricentricità; la viabilità
per diciotto autotreni gior-
nalieri ed i tempi di percor-
renza sono elementi ecces-
sivamente critici per la ss
106 e tanto più per stradine
minori specialmente in pe-
riodo balneare e nelle varie
ore di punta; non sarebbe
neppure umano assoggetta-
re la ss 106 al funzionamen-
to di un inceneritore, mentre
per decenni l’insufficienza
stradale ha già provocato
troppi incidenti e morti;
semmai sarebbe auspicabile
un adeguamento stradale
per dare sicurezza e non al-
tri rischi”.

Gli esperti della Provincia
di Crotone fanno notare an-
che che “eventuali e non im-
probabili difficoltà di transi-
to degli autotreni di cdr po-
trebbero significare funzio-
namento non corretto del-
l’inceneritore, quindi con-
centrazioni e prodotti ano-
mali della combustione (par-
ticolato, ossidi di azoto, in-
combusti, gas acidi, diossi-
ne e furani)”. 

Quindi i due rappresen-
tanti dell’ente intermedio
crotonese valutano anche
l’impatto che l’inceneritore
potrebbe avere sull’ambien-
te ed in particolare sulle col-
tivazioni della zona dovbe
insistono vigneti della doc
del Cirò e uliveti della Dop
Bruzio. “Il cono di ricaduta
dei fumi emesso in atmosfe-
ra dal camino della camera
di combustione - scrivono Fi-
lice e Galea – può investire
vaste aree in dipendenza del-
la velocità e direzione dei
venti e, specialmente in a-
nomalia di combustione, po-
trebbe posarsi sulle note pro-
duzioni agricole doc e dop
ed allevamenti particolari; i-
noltre, non si può trascura-
re l’inquinamento aggiunto
dagli scarichi degli autotre-
ni, polveri sollevate e rumo-
ri; la compromissione della
qualità o dell’immagine del-
le famose produzioni doc e
dop sarebbe un disastro per
l’economia della zona”.

Infine l’ingegnere Filice e
il dott. Galea hanno fatto ri-
levare che nelle problemati-
che non sono state presi “in
considerazioni i rischi di in-
quinamento acque attesa u-
na minore probabilità di di-
sfunzioni rispetto agli altri
nelle fattispecie, della disca-
rica delle ceneri di combu-
stione”.

GIUSEPPE PIPITA

Il Comune di San Nicola dell’Alto


