
 

Cari Cittadini, dopo gli interventi sui social, sui manifesti affissi e l’incontro di ieri sera della 
minoranza in un locale pubblico in cui veniamo accusati di inefficienza amministrativa, 
riteniamo giusto, a poco più di un anno di legislatura, fare un primo resoconto della nostra 
attività amministrativa.  

Nonostante le criticità presenti: mancanza di operai, personale deficitario e penuria di risorse, 
ci stiamo attivando per lo sviluppo socioeconomico del paese e per cercare di affrontare una 
serie di problematiche che da oltre trent’anni attanagliano la nostra comunità, con l’intento di 
risolverle definitivamente. 

Consapevoli che sarà un lungo ed impegnativo processo abbiamo chiesto l’aiuto a liberi 
cittadini e ad associazioni che hanno dato la loro disponibilità, trovando unità di intenti nelle 
soluzioni nell’interesse della comunità. 

Ora sommariamente, ripetiamo sommariamente, trovando altre occasioni per esporlo in 
maniera più dettagliata, di seguito elenchiamo gli ambiti di intervento:  

 SISTEMA IDRICO: In una situazione di disastro economico (QUASI UN MILIONE DI 
EURO DI DEBITO EREDITATO) ed una rete idrica colabrodo a fine mese inizieranno i 
lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza di pozzi, sorgenti e serbatori siti in Loc. 
Ergadi, Bonì, Romatisi, Faccebella e Callipo e Favarella il tutto per un importo di € 
450.000,00  sulla base delle indicazioni dell’ASP di Catanzaro a seguito dei 
sopralluoghi del settembre 2015 e gennaio 2017, in cui è stata evidenziata una 
disastrosa condizione dei luoghi. In particolare, è stata richiesta dal Comune di Curinga 
nel maggio 2019 la sanatoria di una serie di pozzi ed il 20/06 scorso la Regione Calabria ha 
avviato il procedimento di condono delle fonti giusto R.D. n. 1775/1933. Nello specifico si 
evidenzia che la passata amministrazione, proprio in contrada Callipo (Area PIP) ha 
proceduto a far trivellare un pozzo senza le dovute autorizzazioni (abusivo!) ed oggi 
non solo è stato avviato il procedimento di sanatoria (prot. 232340 del 20/06/2019), ma 
anche il giudizio di potabilità con le analisi delle quattro stagioni a seguito delle quali si 
procederà alla messa in rete dell’acqua potabile.  
Di più, nello stesso periodo, sempre la precedente amministrazione, faceva trivellare   un 
altro pozzo in Loc. Favarella (vicino serbatoio Comunale), anch’esso “abusivo”, per 
una profondità di circa 160 mt. senza risultati per un costo di € 25.000,00. 
Non contenti, e qui siamo alla incompetenza e alla scarsa conoscenza delle procedure 
amministrative, veniva prelevata acqua da un pozzo privato ed immessa in rete senza 



le necessarie autorizzazioni previste per legge.  L’attuale amministrazione, invece, ha già 
avviato altri progetti per il recupero delle sorgenti e dei serbatoi da anni abbandonati, 
per la mappatura di tutta la rete idrica, ricerca perdite e lotta ai furti di acqua, che 
verranno puntualmente pubblicizzati.  
 

 RETE FOGNARIA: In data 17/09/2019 con Decreto Regionale n. 11196 è stata finanziata 
la somma di € 525.000,00 per la realizzazione del collettore fognario e sistema di 
sollevamento di località Riola, al fine di collettare tutte le fogne della parte bassa di Loc. 
Riola e via Roma, che attualmente sversano a cielo aperto. Mentre per le altre zone non 
servite, è in corso la progettazione da inoltrare agli enti competenti per il finanziamento. 

 
 PROTEZIONE CIVILE: Dopo tre mesi dal nostro insediamento abbiamo dovuto 

affrontare una delle più violente alluvioni degli ultimi 70 anni, quella del 4 e 5 ottobre 2018.  
Oggi, dopo la convenzione firmata l’8.07.2019 con la Regione Calabria Dip. Protezione 
Civile inerente al finanziamento di € 250.000 per la messa in sicurezza dei versanti in 
frana di Loc. Agrosini e Rupa (richiesti con le schede C) abbiamo proceduto nel giro di 
un mese alla progettazione, bando di gara e aggiudicazione definitiva con consegna dei 
lavori. Accanto a tale intervento lo scorso mercoledì su nostra richiesta a seguito di una 
riunione tenuta in Regione,  il Dipartimento Lavori Pubblici, Gestione Demanio Idrico, 
ci ha autorizzato  a procedere alla pulizia del Torrente Randace, La Grazia e Turrina 
nelle zone particolarmente critiche  attraverso l’istituto della compensazione, il cui 
lavoro verrà realizzato anche in collaborazione con ANAS nei punti di attraversamento 
viario, in considerazione del fatto che non sono stanziati fondi, pur avendoli puntualmente 
richiesti al Dipartimento di protezione Civile Regione Calabria con le schede C! Ci si sta 
attivando alla costituzione di un gruppo di protezione civile con relativa sede comunale. 

 
 SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI: sono stati indirizzati due finanziamenti di € 

70.000,00 cadauno per un totale di € 140.000,00. Uno diretto alla messa in sicurezza degli 
edifici della scuola Primaria di Curinga, Primaria e Secondaria di Acconia ed i locali 
della biblioteca comunale, eliminando tutte le infiltrazioni e ripristinando gli intonaci 
ammalorati. In particolare, sono stati bonificati i locali mensa della scuola Secondaria di 
Acconia, dove da anni i ragazzi pranzavano con la presenza dei liquami che fuoriuscivano 
dalla colonna fognaria. L’altro è stata da poco effettuata la gara di appalto e riguarda 
l’efficientamento energetico con il quale verrà sostituito il corpo caldaia della Scuola 
Primaria e Secondaria di Acconia con uno di ultima generazione oltre ad implementare 
le parti terminali (termosifoni), insufficienti rispetto alla cubatura degli edifici. 

Ci siamo ritrovati con l’istituto comprensivo di Curinga sottodimensionato e quindi con un 
anno di reggenza e riduzione di personale scolastico. Una mappatura capillare sul territorio, 
mai effettuata precedentemente, ha consentito di ridare dignità all’Istituto con l’iscrizione 
di ben 32 nuovi alunni. Da 590 iscritti oggi, la nostra scuola conta 622 alunni ed ha la 
sua autonomia con Dirigente Segretario (DSGA). 

Per quanto concerne le strutture comunali oggetto di sistemazione si sta seguendo con 
attenzione il completamento dei lavori.   



Relativamente all’annosa problematica dei loculi cimiteriali ci si sta attivando per indire 
una manifestazione di interesse per chi è interessato al loro acquisto.  

 
 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI: Nonostante la realtà debitoria (oltre euro 

SETTECENTOMILA ereditati) ed una attuale precaria gestione dei rifiuti a livello 
calabrese che hanno provocato gravi disservizi, a giorni verrà pubblicato il bando per il 
nuovo servizio di raccolta differenziata che con sistemi moderni verrà effettuato su tutto 
il territorio comunale. Finalmente verranno eliminate tutte le criticità vissute fino ad ora, 
principalmente nelle contrade.    

 
 PIANO SPIAGGIA COMUNALE: nel primo semestre dal nostro insediamento è stato 

presentato il progetto di Piano Spiaggia agli uffici competenti con acquisizione di pareri 
positivi.  

Si sta procedendo all’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell’asse 
attrezzato Acconia-Mare. 

 
 PIANO REGOLATORE COMUNALE: Si è proceduto alla retrocessione consensuale e 

scioglimento dalla convenzione con il comune di San Pietro a Maida al fine di procedere 
autonomamente speditamente alle esigenze del territorio e dei cittadini Curinghesi. 

 
 ECOLOGIA: È stata stipulata tra il Comune di Curinga e l’Associazione Costa Nostra una 

convenzione per la Tutela ambientale che interesserà la zona SIC, il cui progetto è stato 
presentato alla Regione Calabria. È in corso un accordo tra gli stessi soggetti (comune – 
Costa Nostra) per predisporre un intervento di piantumazione di alberi nella zona di 
Agrosini, colpita dall’alluvione del 4 e 5 ottobre 2018. 

 
 PERCORSI TURISTICI E NATURALISTICI: È stato creato un percorso turistico-

naturalistico che porta al Platano orientale di “Vrisi”. 
 

 VIVIBILITÀ CENTRO STORICO: È stato acquisito al patrimonio comunale Palazzo 
Senese sito in Piazza San Francesco, attraverso la cessione gratuita dell’immobile e la 
messa in sicurezza dello stesso, con la volontà di destinarlo ad uffici amministrativi, 
così come l’ex biblioteca già ristrutturata. Si sta risolvendo definitivamente la 
problematica relativa agli alloggi CER rimasti incompiuti, acquisiti da questa 
amministrazione come discariche a cielo aperto. È stato avviato il progetto per la cessione 
delle case ad 1 euro e diverse Società sono disposte ad interloquire con l’Ente Comune per 
promuovere la ristrutturazione degli immobili fatiscenti e successiva vendita e/o locazione 
degli stessi immobili. Allo stato molti cittadini hanno aderito alla manifestazione di 
interesse relativa alla cessione delle case. 

 



 DISSESTO IDROGEOLOGICO: È avviato il procedimento amministrativo inerente agli 
incarichi geologici e di progettazione della messa in sicurezza dal rischio idrogeologico 
dell’area di Tre Canali.  

 
 

 PALAZZO BEVILACQUA: rivisitazione del progetto ed è in corso la predisposizione del 
bando di gara per l’adeguamento dei locali da adibire a museo ed attività culturali. 

 
 SERVIZI SOCIALI: Riattivazione del Centro Unico di prenotazione (CUP) che consente 

a tutti i cittadini che ne avessero bisogno la prenotazione di visite specialistiche.  Lavori di 
ristrutturazione della guardia medica a rischio chiusura. Attivazione servizio Civile con 
quattro unità con nuova progettazione per l’anno 2020. 

 
 

 TERRENI COMUNALI ED EX IMMOBILI DEMANIALI: Circa cinquanta pratiche 
presentate dai privati negli anni precedenti per l’acquisizione degli immobili   ed 
istruite poco prima dell’ultima campagna elettorale erano inficiate da errori amministrativi. 
Sono state rivalutate, corrette e stanno seguendo il normale iter burocratico. Allo stesso 
tempo si sta procedendo all’istruttoria e definizione delle altre pratiche pendenti. 

 
Con riferimento agli ex immobili demaniali presso il comune non è stata trovata alcuna 
documentazione, tanto che l’ufficio competente ha dovuto denunciare lo smarrimento di 
tutto il faldone e richiedere all’Agenzia delle Entrate la copia della già menzionata 
documentazione.  

 
 CENTRO BIOLOGIA MARINA: Richiesta di acquisizione al patrimonio comunale 

dell’area relativa al centro. 
 

 PINETA DEMANIALE: È stata presentata la richiesta per la concessione della pineta a 
fini turistici.  

 

 PONTE RANDACE: Riproposizione della costruzione del ponte sul Randace il cui 
appalto del giugno 2019 della Regione Calabria in modo misterioso è stato annullato. 

 
 PARCO GIOCHI: Riproposizione di una nuova sede per il parco giochi di Acconia che 

già nel 2016, nonostante la vecchia amministrazione ne sbandierasse la realizzazione 
durante la campagna elettorale del 2018, lo stesso era già stato revocato, nel 2017 in 
vigenza di revoca è stato dato incarico di progettazione ed esperita gara di appalto 
presso la CUC di Monte Contessa prontamente revocata per mancanza di copertura 
finanziaria.  

 

È poco per un anno e due mesi?                       



 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


