
 

Risposta all’articolo pubblicato sul sito di “Curinga insieme” dal Consigliere 

comunale “Rialzati Curinga” -  Domenico Michienzi e sulla stampa locale. 

In merito all’ultimo articolo apparso sul sito di “Curinga insieme” circa il mal 

funzionamento del depuratore di Lamezia Terme, riteniamo necessario precisare 

quanto segue con l’unico intento di fornire a chi legge una “fotografia reale” della 

situazione , lontana dalle dispute della politica, politica che spesso per faziosità si 

allontana dalla realtà improvvisando teorie e fornendo spesso notizie confuse e 

pretestuose. 

Vogliamo informare i cittadini,  che dal mese di maggio scorso, sono realmente  

in corso  una serie di interventi manutentivi di natura straordinaria, messi a punto, dal 

consulente tecnico (oggi Custode Giudiziario), grazie alla volontà dell’ASI e dei Comuni 

interessati, ed eseguiti dalla ditta appaltatrice del servizio di gestione, al fine di 

migliorare quanto più possibile le condizioni di esercizio dell’impianto di depurazione 

in questione, che, com’è ormai chiaro a tutti, presenta diverse lacune strutturali non 

risolvibili in tempi brevi  e con i soli interventi d’emergenza. 

Per tale motivo ci rincresce leggere e sentire come controcanto al nostro 

significativo e continuo impegno  tecnico-operativo messo in campo,  disordinate 

dichiarazioni che non fanno altro che alimentare la confusione che regna sovrana su un 

argomento molto articolato, svilendo chi opera (operai compresi) per fornire una 

soluzione nel breve termine ad una situazione assai complessa come quella 

dell’impianto di depurazione di Lamezia Terme. 

Ciò detto, oggi siamo in grado di dimostrare anche con le analisi di controllo 

dell’effluente finale del depuratore che la situazione anche se complessa , al momento 

è veramente sotto controllo. 

Si precisa infine, che in merito all’articolo apparso sulla stampa locale, su 

presunti smaltimenti di percolato presso il depuratore di Lamezia, tralasciando, le 

inesattezze e nefandezze tecniche riportate, tutto quanto risulta privo di fondamento. 

Nella speranza che tutti i cittadini e le associazioni comprese, possano dare un 

costruttivo contributo alla risoluzione di un problema, che ha antiche origini, si è certi 

che con gli interventi programmati e con il prossimo gestore che si è aggiudicato la 

gara, risolveremo definitivamente tale problema, come tra l’altro riferito al 

Procuratore della Repubblica. 
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A margine di questa precisazione dell’ ASI-CAT – CUSTODI GIUDIZIARI – CALABRIA 

AMBIENTE  ci rendiamo sempre disponibili  come sito “www-curinga-in.it” a divulgare 

notizie, speriamo sempre più positive, riguardo all’ annoso problema che coinvolge 

tutto il mare della golfo lametino. Certi che, se il problema viene affrontato con serietà 

e competenze tecniche, (cosa che nella nostra regione sicuramente non mancano) si 

possa risolvere, innanzi tutto per la nostra salute e per uno sviluppo armonico  di un 

territorio troppe volte non tutelato adeguatamente. 

Cesare Natale Cesareo 

 

 

 


