
 

Comune di Curinga 

 

Nelle ultime settimane su mezzi  di comunicazione di massa, soprattutto on line, è stato diffuso un video su 

uno scarico fognario a cielo aperto ai confini del nostro territorio. 

Il video diffuso sul web, si asserisce che sia stato registrato nella mattinata dell’11.06.2014 elemento che ad 

oggi non è possibile dimostrare con certezza. In ogni caso, a seguito di questa segnalazione è stato effettuato 

un controllo alla foce alle ore 20.00 dello stesso giorno e non è stata  riscontrata nessuna anomalia.  

Tuttavia, per approfondire la problematica, in collaborazione con il comune di Lamezia Terme è stata 

predisposta un urgente verifica tendente ad appurare ogni utile notizia in merito. 

È stato effettuato un primo sopralluogo il 27.06.2014 alle ore 15.30 ed è stato accertato che tale scarico per 

come risulta nel filmato divulgato sui siti  non è uno scarico anomalo e/o abusivo ma si tratta di scarico 

regolarmente autorizzato ove confluiscono i reflui depurati provenienti dalla piattaforma depurativa esistente 

in area ASICAT, gestito dalla DE.CA. srl. a servizio dei comuni Lamezia Terme-Falerna-Gizzeria-Curinga-

Filadelfia e area Industriale. 

Si da atto che per gli accertamenti  del caso è stato necessario rilevare mediante report fotografico l'area di 

sedime nonchè il posizionamento dello scarico che confluisce nel canale consortile. 

Da  verifiche  espletate presso gli Uffici DE.CA. srl nonchè dagli esiti delle ispezioni all'interno 

dell'impianto di depurazione, allo  stato attuale  non è stata riscontrata alcuna anomalia e/o disfunzione  al 

processo depurativo come dimostrato anche dalle analisi chimiche e batteriologiche relative alla qualità dei 

reflui in uscita al trattamento riferite al periodo Aprile-Maggio 2014. 

Si precisa inoltre che la struttura è dotata di un impianto di analisi di proprietà ARPACAL, per prelievo 

campioni reflui in uscita  in tempo reale, gestito unicamente dalla stessa ARPACAL. 

In data 29.06.2014  alle ore 10.55 è stato effettuato un secondo sopralluogo: è stato effettuato un prelievo 

all'uscita dello scarico del depuratore, utilizzando un contenitore pvc che ha permesso di verificare che le 

acque  risultavano a vista trasparenti e non torbide esenti da sedimenti e non oleose.  

Un ultimo sopralluogo è stato effettuato in data 08.07.2014 alle ore 12.45 con l’ausilio di un operatore della 

DE.CA. srl. E’stato fatto un ennesimo prelievo delle acque reflue in uscita del canale (collettore b) 

provenienti dall'impianto depurativo gestito da DE. CA srl.  

Si precisa inoltre, che all' atto  del controllo era anche presente  personale della Guardia  Costiera che ha 

assistito a tutte le  operazioni. 

Il refluo prelevato con apposito contenitore è stato versato bottiglia in pvc trasparente ed è stato debitamente 

fotografato. Il prelievo si presentava trasparente, inodore e privo al tatto di residui di sostanze oleose. 

Si trasmette report fotografico significativo della verifica dell’11 giugno e dei tre sopralluoghi effettuati.  



Si comunica che si continuerà a monitorare tale scarico per riscontrare eventuali irregolarità e si invitano 

tutti i cittadini a segnalare qualsiasi tipo di anomalia.  

 

         L’Amministrazione Comunale  

          Cons. Galati Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


