Comune di ATRI

I° Cabina di Regia
Verbale del 19/09/2016
Verbale Incontro
 Leone Cantarini – Presidente dell’ AMP:
Il Presidente introduce il tema indicando i punti salienti da affrontare durante la riunione
 Ottavio Di Carlo – Coordinatore del CdF:
Resoconto dei lavori fin qui sviluppati nell’ambito del CdF e presentazione di una bozza sulle possibili
strategie da seguire per il futuro del contratto di fiume. Nello stesso tempo un invito ai tecnici presenti ad
esporre le loro idee sulle criticità dei corsi d’acqua locali. Attività importante sarà il censimento degli scarichi
e la situazione smaltimento delle aziende e le abitazione in prossimità dei corsi d’acqua. Una intervista ai
controllori e gestori (ACA, Ruzzo, ARTA) per avere il quadro della situazione.
 Laura Traini - Ass. all’Ambiente Comune di Pineto:
Il comune ha in programma di censire gli scarichi abusivi ed il controllo delle fosse Imhoff e quelle a
dispersione presenti nel territorio.
 Sindaco di Silvi:
Illustra le criticità del Torrente Cerrano ed evidenzia come le acque del mare antistante la sua foce, pur
rientrando nei limiti per tutto l’anno, ha sempre sfiorato i limiti massimi di balneazione.
 Vito Partipilo:
Il problema al Cerrano evidente che c’è. Possiamo dire che il rischio è presente e che siamo stati fortunati a
non avere problemi quest’anno.
 Adriano De Ascentiis:
Dito puntato sui depuratori e sulla loro funzionalità. Uno sguardo particolare da dare agli allevamenti ed i
possibili problemi indotti dalla fertirrigazione.
 Marcello D’Alberto:
Il problema principale da affrontare è quello della rete fognante che presenta problemi evidenti nel periodo
estivo. La rete rappresenta il 90% dei problemi.
 Sorgi Antonio:
Bisogna stabilire le priorità che il CdF deve affrontare. Diciamo che la prima sia la qualità delle acque ma qual
è la priorità? Non certo la fossa imhoff bensì le acque di rete, i chiusini, le acque bianche o i bypass. Quindi
conoscere bene il problema e definire le priorità. Si introduce qualche dubbio come: dove vanno a finire le
acque raccolte dagli spurghi? I chiusini vengono monitorati per evitare sversamenti illeciti? Un suggerimento
è quello di separare le acque bianche dalle nere per evitare che le nere possano essere convogliate nelle
bianche in caso di problemi. L’architetto suggerisce di fare una seduta di Assemblea di Fiume dove si deve
arrivare alla definizione, condivisa, delle priorità. Su queste priorità chiedere mandato all’assemblea affinché
la Cabina di Regia possa perseguire gli obiettivi con azioni mirate.
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Esempio di priorità:
1- Qualità acque
2- Sicurezza idrogeologica
3- Tutela della biodiversità
4- Rifiuti e trasporto fluviale
5- Valorizzazione del territorio
Conclusione
L’incontro si chiude con la decisione di indire una Assemblea di Fiume nel più breve tempo possibile
invitando tutte le categorie/associazioni in modo che La Cabina di Regia abbia il più ampio mandato con una
delibera firmata da tutte le parti presenti in relazione alle PRIORITA’ da seguire.
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