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Sono l'avv. Ferruccio Mariani, Sindaco del Comune di Mongrassano, in pmvincia di Cosenza, uno dei centri colpiti dagli eventi calamitosi del Gennaio-Febbraio 2010.
A fronte della entità

e della vastità dei fenomeni franosi, peraltro ricorrenti e diffusi nel

territorio comunale e nell'intero territorio,

balzato agli ...onori della cronaca per la frana di Ca-

vallerizzo-Cerzeto, il Comune è stato compreso tra quelli per i quali sussistevano le condizioni
oggettive per interventi di mitigazione del rischio frane e a tal fine è stato destinatario di un finanziamento di 1.000.000 di €uro, per come previsto dall'Accordo di Programma "Finalizzato
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico" siglato il 25/11/2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela
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ritorio e del Mare e la Regione Calabria.
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Per dare unitarietà e rapidità di attuazione agli interventi previsti nel sopracitato Accordo
di Programma, venne nominato un Commissario Straordinario delegato, che non ha caratteriz-

zato per particolare efficienza il suo mal!dato, per come emblematicamente

reso evidente dalla

sconcertante vicenda degli Scavi di Sibari e dell'intera area archeok)gica: quella situazione è,
purtroppo, la punta di iceberg di una condizione paradossale che è presente in modo diffuso
I

~

.

in quasj. tutti i Comuni e le zone per le quali i finanziamenti concessi dovevano, invece, servire
a superare con rapidità ed efficacia le tante criticità riconosciute in sede di definizione del citato Acçordo di Programma.

I! Comune di Mongrassano, superando
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bizzarri ed incomprensibili

condiziona menti

dell'Ufficio del Commissario, si è fatto carico di tutti gli adempimenti connessi con la redazione
delle indagini geomorfologiche e del progetto esecutivo, munendolo dei previsti pareri ed autorizzazioni degli uffici competenti, nel' rispetto dei tempi fissati del 30 giugno 2013.
Da allora è stato costretto a subire gli effetti dello stato confusionale in cui è piombato
l'intero sistema.
A più riprese, anche a fronte del pericolo incombente dovuto al lento e graduale movimento franoso, che continua a minacciare i collegamenti e il centro abitato, è stata ribadita,
anche con atti formali, la disponibilità a gestire "direttamente"

le procedure di appalto, secon-

do criteri e metodi eventualmente stabiliti dall'Ufficio del Commissario.
Ad oggi, purtroppo, nessuna novità.
Lo sconcerto aumenta anche perché dietro l'angolo c'è da fare i conti con una nuova
stagione senza interventi che potrebbe sfociare in una irreversibile situazione di pericolo per la
pubblica incolumità.
Con la presente chiedo alle Autorità in indirizzo di assumere ogni iniziativa utile ed opportuna, evitando un pericoloso balletto delle competenze, che finirebbe per essere una ennesima mortificazione degli interessi della Comunità Mongrassanese.
In tale contesto, e al fine di recuperare il tempo perduto, ribadisco la disponibilità del
Comune a farsi carico di ogni ulteriore adempimento per l'appalto e l'esecuzione delle opere,
sotto la vigilanza ed il controllo di ogni Autorità eventualmente indicata.
Si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro.
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