
COMUNICATO 24/09/2015

Ieri mattina, a L’Aquila, si è riunita la commissione di vigilanza per discutere del
problema della balneazione, un problema da noi molto sentito e sul quale continueremo la
nostra  battaglia  anche  al  di  fuori  delle  istituzioni 
Tra i Sindaci, è stato ascoltato anche il Primo Cittadino di Francavilla al Mare il
quale, come era facile attendersi, ha respinto ogni accusa di negligenza, addossando ogni
responsabilità sull’Arta per la tardività nella trasmissione delle analisi. Ha ribadito
che l’impianto di depurazione di Fosso Pretaro non funzionava e non funziona e che ciò
non  dipende  da  lui,  per  la  carenza  di  fondi.
Ebbene, ovviamente quelle fornite rappresentano, a nostro avviso, giustificazioni poco
credibili, tranne la circostanza della notorietà del mancato, o pessimo funzionamento del
depuratore,  che  egli  ha  riferito  essere  circostanza  ben  nota  da  anni.
Poco tempo fa, abbiamo diramato un comunicato nel quale abbiamo sintetizzato alcuni punti
cardine della Legge Regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di servizio idrico
integrato  della  Regione  Abruzzo)  che  ha  riordinato  il  sistema  idrico  regionale,
disciplinando la liquidazione dei sei Ato, con la nascita dell’Assi, l’assemblea dei
Sindaci del servizio idrico integrato: organi politico) e dell’Ersi (unico Ato Regionale,
organismo operativo e tecnico di gestione e depurazione su tutto il territorio regionale,
che ha il compito, per l’appunto, di gestire e migliorare tutta la rete idrica regionale,
anche in tema di depurazione e che svolge il controllo analogo sull’Aca): alla stregua
del suddetto comunicato, emergono una serie di perplessità che, ad oggi, non hanno
trovato  alcuna  risposta  ed  in  specie:
1) Perché il Sindaco di Francavilla al Mare si rivolge, direttamente, all’Aca (società di
gestione  del  servizio  idrico  e  di  depurazione  locale,  nella  quale  il  Comune  di
Francavilla al Mare ha una quota minoritaria, ma nelle cui riunioni, alle quali risulta
di avere partecipato di rado, può intervenire solo per l’approvazione del bilancio ed
adempimenti che non prevedono il controllo analogo, riservato all’Ersi), anziché, come
prevede la L. R. 9/2011, intervenire su di essa attraverso l’ASSI (Associazione dei
Sindaci della Provincia di Chieti in materia di servizio idrico e depurazione) nelle cui
riunioni i Sindaci della Provincia discutono delle problematiche idriche e depurative,
fornendo  indicazioni  e  formulando  richieste  di  intervento  all’Ersi  (organo  che  può
intervenire sull’Aca finanche prevedendo la rimozione dei suoi dirigenti, come prevede
l’art.  9,  2°  comma,  lettera  b)  del  Decreto  16  gennaio  2013,  n.  1/Regolamento  di
esecuzione della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio
Idrico Integrato della Regione Abruzzo) (Approvato dal Consiglio regionale con verbale n.
138/1 del 28 dicembre 2012, pubblicato nel BURA 23 gennaio 2013, n. 3 ed entrato in
vigore  il  7  febbraio  2013)?
2) Perché il Sindaco di Francavilla al Mare, diserta le riunioni dell’Assi, non essendo
presente  neppure  per  delega?
3) L’Ing. Caputi, commissario straordinario e liquidatore dei 6 ato sostituiti dall’Ersi
ed  attuale  responsabile  di  quest’ultimo  organismo,  nonché  l’assessore  regionale
all’ambiente, sono stati mai investiti dai Sindaci della Provincia di Chieti e da Lei in
particolare, delle problematiche che riguardano il depuratore di Fosso Pretaro e quello
di Fosso San Lorenzo, responsabili dell’inquinamento e dei divieti di balneazione a
Francavilla  al  Mare  da  anni?
4) Il Sindaco di Francavilla al Mare, il quale si dice affranto dell’accaduto, attraverso
l’Assi provinciale ed i Sindaci della costa della Provincia di Chieti interessati dal
fenomeno dell’inquinamento e dei divieti di balneazione, si sarebbe potuto fare portatore
di  un  malessere  generale  ed  avrebbe  potuto  fornire  indicazioni  all’Ersi,  affinchè
intervenisse sulle società di gestione come l’Aca, per affrontare e cercare di risolvere,
definitivamente, i problemi della balneazione sul nostro territorio: perché non lo ha
fatto?
Allo  stato  emerge  che  il  nostro  Sindaco,  è  assente  negli  organismi  sorti  per  la
trattazione dei problemi idrici, ivi compreso quello della depurazione (i verbali non
mentono), in quelli, in sostanza, nei quali ha il dovere di partecipare per la funzione
istituzionale  che  espleta  e  per  la  soluzione  dei  problemi!!!!
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