COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20
del
13/06/2013
Oggetto : INTERROGAZIONI PROT. 8494 E PROT. 8495 DEL 30/05/2013 A FIRMA
CONSIGLIERI NADIA ANSELMO E ANGELI.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno TREDICI nel mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
con avviso n. 8860 di protocollo in data 07/06/2013 , risultano all’appello nominale:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MOGGIA Maurizio
ANSELMO Giuseppe
ANGELI Massimo
ANSELMO Nadia
ARSENA Paolo
BARDELLINI Enrico
BEVILACQUA Manfredo
BUSCO Enrico
CANZIO Olivia

Pres

Ass.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

CURRARINO Luciano
DEL BELLO Luca
DEL BENE Giorgio
GIUDICE Alice
LAPUCCI Luigi Gino
LIZZA Paolo
QUEIROLO Claudio
RASO Gabriele
Totale

Pres

Ass.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
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La seduta è pubblica.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Paola FOLIGNANI.
•

Nominati scrutatori i Signori: Delbene, Queirolo, Arsena

•
L’Avv. Alice GIUDICE , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto
all’ordine del giorno.

Presidente:
Andiamo avanti quindi con il terzo punto all'ordine del giorno che sono le interrogazioni protocollo
numero 8494 e protocollo 8495 del 30 maggio 2013 a firma dei consiglieri Nadia Anselmo e
Massiamo Angeli. Allora, procediamo con la lettura della prima interrogazione "i sottoscritti
consiglieri comunali del gruppo consigliare Popolo di Levanto sono a formulare la seguente
interrogazione al signor sindaco del comune di Levanto, in merito alla vicenda del mercato coperto
di Levanto, essendo trascorso ormai molto tempo dall'accordo transattivo sottoscritto nel marzo
2011 dal sindaco con i privati proprietari per la soluzione della vertenza scaturita nella sentenza di
condanna del comune da parte del Tar Liguria e con il successivo avvio dell'iter amministrativo per
la realizzazione dell'operazione immobiliare da parte dei privati, con passaggio della pratica sia in
consiglio comunale che in conferenza dei servizi, ad oggi non è ancora dato sapere quale sarà l'esito
del procedimento instaurato, alla luce di quanto sopra, siamo a richiedere al signor sindaco quale sia
l'attuale situazione della pratica del mercato coperto e a che punto è l'iter amministrativo teso al
rilascio dei permessi necessari, i consiglieri Anselmo e Angeli vogliono aggiungere qualcosa? nulla,
quindi risponde il signor sindaco.
Sindaco:
Dunque l'interrogazione sul mercato e, di conseguenza la pratica è diciamo a questo punto, è in
conferenza dei servizi, cioè c'è una conferenza dei servizi aperta, gli enti hanno fatto, cioè gli enti
provincia, regione e quanto altro, hanno fatto delle osservazioni, l'osservazione diciamo in questo
momento che richiede un pò di tempo è quella limitatamente a quel piccolo corso d'acqua che passa
vicino al mercato, cioè hanno chiesto approfondimenti per eventuali soluzioni e gli studi e
l'ingegnere in particolar modo l'ingegnere di Levanto che è incaricato, sta lavorando in particolar
modo con la provincia per poter dare delle risposte, al punto tale che le due parti, comune di
Levanto e diciamo la famiglia Del Bene, si sono ritrovati e hanno allungato l'accordo dal punto di
vista dei tempi fino al 31/12/2013, cioè abbiamo lasciato uno spazio ulteriore per permettere agli
studi degli ingegneri e degli architetti di dare le risposte dovute, quindi da questo punto di vista sia
il comune che la proprietà hanno allungato i tempi, cioè hanno sottoscritto questo ulteriore
copertura dei tempi, quindi siamo apposto da questo punto di vista, ci auguriamo che da qua alla
fine del 2013 tutte le risposte vengano date e appena ci saranno delle novità vi informeremo.
Nadia Anselmo:
ma noi abbiamo presentato questa interrogazione praticamente contemporaneamente alla delibera di
giunta numero 65 del 25 maggio in cui voi appunto parlavate di un'ulteriore proroga dell'accordo
transattivo che avete fatto con i Del Bene, ora, non è stata molto esauriente come spiegazione nel
senso che non abbiamo ben capito, aldilà che abbiamo capito che ci sono stati degli ulteriori,
leggendo anche questa delibera di giunta, abbiamo capito anche che ci sono stati ulteriori
documentazioni da produrre, richieste da parte degli organi competenti eccetera, il nostro, e chiudo,
il nostro timore francamente, siccome qua si tratta di cifre molto consistenti già per come sono
partite e per come rischiano eventualmente di trasformarsi, visto che la famiglia Del Bene ha fatto
anche ricorso contro l'esito di questa causa, non vorremmo, siamo un pò preoccupati perchè dico,
non vorremmo , visto che, come ha detto lei alla fine signor sindaco i tempi non sono più
lunghissimi, di questo ciclo politico, che questa cosa poi finisse per trasferirsi sul groppone di
qualcun altro partendo con una bella spada di Damocle sul collo perchè qua sono soldi, non si
scherza con queste cifre, un comune che, nonostante lei prima abbia detto, ha scuramente un
bilancio più in ordine di quando siamo partiti, è comunque un comune sicuramente con casse non in
stato ottimale, comunque prendiamo atto di questa cosa, gradiremmo essere informati su qualsiasi
altra evoluzione di questa pratica in quanto in quanto è una transazione molto cara, potrebbe essere
una cosa molto cara per il comune di Levanto e pertanto non è una cosa da dimenticarsi che è in
piedi.
Presidente:
Passiamo ora alla seconda interrogazione di cui vi do lettura "i sottoscritti consiglieri comunali del
gruppo consigliare Popolo di Levanto sono a formulare la seguente indicazione al signor sindaco
del comune di Levanto, ultimamente si stanno verificando pressocché ogni giorno numerosi guasti
alla rete fognaria di Levanto, tali guasti si stanno verificando prevalentemente nel centro del paese e
provocano fuoriuscita di acqua e liquami maleodoranti, arrecando notevoli disagi alla popolazione e
alle attività commerciali, purtroppo tali guasti si stanno verificando con sempre maggiore

frequenza, segno ormai della vetustà della rete fognaria e della sua inadeguatezza alle esigenze della
nostra cittadina, alla luce di quanto sopra siamo a chiedere al signor sindaco se è a conoscenza di
tale situazione e come intende intervenire presso Acam, gestore della rete fognaria, al fine di trovare
una soluzione definitiva alla problematica delle fogne sempre guaste." I consiglieri vogliono
aggiungere qualcosa? No, la parola al signor sindaco.
Sindaco:
ma cosa intendo fare con Acam, quello che faccio abitualmente, intanto sono a conoscenza di tutto
quello che avviene perchè chiaramente con le problematicità legate alla rete fognaria c'è da fare
attenzione e non un'attenzione così tanto per, un attenzione formale, ma un'attenzione che va molto
nel concreto, noi ad Acam abbiamo chiesto praticamente delle unità lavorative esclusivamente
dirottate per il territorio, per il comune di Levanto e vuol dire che quindi c'è un controllo periodico
delle linee, per vedere perchè noi abbiamo un problema storico che quando piove tantissimo può
succedere che le acque bianche vadano ad intersecarsi in alcune situazioni con il troppo pieno e
fanno fuoriuscire diciamo dalla rete fognaria tra virgolette i liquami, questi liquami possono creare
situazioni, da questo punto di vista devo dire Acam, abbiamo sia io che il vicesindaco un rapporto
quasi giornaliero, anzi, il vicesindaco giornaliero, con la struttura, soprattutto con l'ingegner
Fincato, che cerca in tutti i modi di sopperire anche ad alcune, sostanzialmente a due linee, ecco,
una è quello di Corso Roma che si va ad incrociare con via 25 aprile, insomma, in quella zona lì,
dove dovrebbe venire fra l'altro una rotatoria, davanti diciamo al Bar Levanto e sicuramente questo
sarà uno dei primi interventi siccome il comune ha previsto da qua alla fine dell'amministrazione la
costruzione di una rotatoria lì, d'accordo già con Acam, quando interverremo per fare questo
chiederemo ad Acam di fare, e lì si valuterà chi mette i soldi e quanto altro, di fare un intervento un
pò risanativo di quel centro lì, che è un pò uno dei più importanti, l'altro è in via Rimembranza,
chiaro era quello che ho detto prima, sostanzialmente il comune di Levanto dopo aver fatto piazze,
recuperato borghi e quanto altro, nel futuro dovrà ripensare sugli investimenti delle opere
pubbliche, le opere pubbliche saranno sostanzialmente le reti fognarie, perchè dico questo? Tanto
più che stiamo per costruire un depuratore di nuova generazione e fondamentalmente questi
problemi, io lo voglio dire con chiarezza, anche se Levanto e Bonassola avranno il nuovo
depuratore, questi problemi vanno risolti prima, a monte, perchè comunque potremo sempre avere
alcune problematicità di questo tipo, credo che non siano nemmeno investimenti paragonabili a
quelli che sono stati fatti dalle precedenti amministrazioni, credo che siano investimenti che
oltretutto avranno lo stesso un impatto importante in mezzo alla gente, perchè comunque si tratta di
riportare alle esigenze attuali una rete che era stata costruita per esigenze diverse, basti pensare solo
all'insediamento che viene lì dai Massola, o a tutti gli insediamenti della cooperative mentre sulle
rete idrica devo dare atto che Acam ha avuto l'abilità di lavorare in stretto contatto con gli operatori
che realizzavano e quindi hanno concordato anche i lavori, cioè parte dei lavori hanno partecipato i
cooperatori onestamente, del nuovo potenziamento idrico, sulle reti fognarie dovremo metterci
mano io dico con Acam naturalmente, lo faremo nei prossimi anni, dico lo faremo poi insomma, per
quello che mi riguarda cercherò di fare adesso il possibile prima di fare un intervento risolutivo dal
Bar Levanto, già questo primo intervento che sarebbe importante, risolverebbe un tappo che
comunque esiste, successivamente credo chi verrà si impegnerà a questa ristrutturazione.
Nadia Anselmo:
Signor sindaco, noi abbiamo fatto questa interrogazione anche perchè siamo stati chiramente
sollecitati come opposizione dai commercianti, anche dai commercianti, non solo da loro, nel senso
che aldilà dei cattivi odori che da mesi purtroppo spesso si sentono nel nostro paese, questa
frequenza ormai con cui avvengono questi lavori, sono anche l'ora un pò poco idonea in cui
vengono effettuati, perchè spesso vengono effettuati davanti ai pubblici esercizi alle 10 di mattina,
alle 11, momenti che in effetti non mi sembrano molto idonei, quindi intanto vorrei che magari lei si
facesse portavoce con Acam per vedere di fare questi lavori in orari un pò diversi, nel senso si
possono fare in mattinata presto, si possono fare, non dico di notte perchè magari di notte si
disturba, però sicuramente perlomeno in mattinata presto, onde evitare che le gente alle 10 a fare
colazione, a prendere l'aperitivo e si trovano quelli dell'Acam che tirano su i tombini e le fogne,
insomma, non è il massimo della vita in una località turistica direi, mi aggancio anche ad un altro
discorso perchè è inutile fare finta di non saperlo, noi viviamo a Levanto, la realtà la conoscete voi e
la conosciamo noi che siamo all'opposizione, alla vostra opposizione diciamo, c'è un comitato, il
comitato Vallesanta che dice appunto che l'inadeguatezza diciamo di questa rete fognaria che lei

stesso stasera ha ripetutamente giustamente ammesso che questa rete fognaria è vecchia e va
rimessa in ordine, ora le chiedo, è come dicono loro che potrebbe influire negativamente su quello
che è il risultato del depuratore oppure no? Nel senso, io le sto facendo una domanda, perchè loro
insistono sul fatto che questa rete fognaria così obsoleta potrebbe in qualche modo neutralizzare i
benefici del depuratore, se intanto potrebbe rispondermi a questa domanda.
Presidente:
Ecco, consigliere Anselmo, visto che lei prima mi ha detto che mi attengo poco al regolamento,
questa sarebbe una cosa al di fuori del regolamento, perchè l'interrogazione prevede la replica del
sindaco o dell'assessore e l'eventuale replica del consigliere sottoscrittore dell'interrogazione per
dichiarare unicamente se è soddisfatto o meno della risposta, quindi le faccio notare che non sono
quello orco cattivo che lei poco fa ha detto, se il sindaco intende rispondere a questa domanda,
facciamo pure questa risposta, prego.
Sindaco:
Non per trasgredire ai regolamenti ma in questo caso credo che sia, vista l'importanza
dell'investimento che affrontano i due comuni e comunque anche la regione Liguria, è giusto anche
tranquillizzare, primo, il depuratore comunque si deve, questa non è la risposta ma questo è un dato
di fatto, il depuratore è obbligatorio farlo perchè siamo in deroga e quindi nel 2015 saremo fuori
legge per l'Europa, nonostante studi dell'Università di Genova sostengano che la profondità dove
vanno gli scarichi fognari e la distanza della tubazione, non crei nessun problema all'ambiente
marino diciamo, cioè no, non è che non crea problemi all'ambiente marino, non crea inquinamento,
all'ambiente marino crea il problema perchè non inquinando rimane giù bassa, cioè viene
schiacciata dalla pressione, e tutto il prodotto organico o non organico che esce dall'attuale rete
fognaria no? Con lo scarico a mare, la verità è che una normativa europea obbliga i comuni ad
allacciarsi, punto e a capo, quindi il depuratore va fatto. Secondo, il depuratore non...queste
questioni non vanno a, come si può dire? A rompere l'efficacia almeno al 90% frutto dell'azione del
depuratore perchè comunque in mare va un prodotto pulito, è così pulito che l'acqua che avanza,
quella purificata, viene, anche in questo caso, come a Santa Margherita, riutilizzata per innaffiare,
giardini, si potrebbero innaffiare orti e quanto altro, quindi la sostenibilità di alcune tesi del
comitato non regge perchè il depuratore sarebbe una cosa troppo importante e straordinaria per la
nostra qualità del mare, detto questo rimane, come spiegavo su due linee, quella vicino tra Corso
Roma e via 25 aprile, e quella che taglia e che va alla posta sostanzialmente, ci sono due reti
rispetto ad altre che hanno necessità di interventi importanti e che possono causare in casi, diciamo
una serie di combinazione devono avvenire affinché questo succeda, che non scatti la situazione che
quando c'è il troppo pieno dovrebbe scattare immediatamente la soluzione che passa da un'altra
parte e quindi il relè che comanda questa cosa non funzioni, secondo che le squadre di Acam che
guardano periodicamente questa questione non notano che in queste due reti c'è intasamento
importante, terzo che comunque deve avvenire una tale pioggia al punto tale che straripa e va a
finire sostanzialmente in queste due condotte, il che in quel caso lì crea che può uscire de liquame e
in alcuni casi, ma raramente, in inverno può succedere, può arrivare anche attraverso diciamo
attraverso lo scolmatore può arrivare anche in mare tra virgolette, caso comunque raro, al punto tale
che insomma, aldilà di alcune situazioni a volte per disattenzione, io devo dire, non è mai avvenuto,
al punto tale che alla fine questo comune tutto sommato poi da Legambiente, ha preso le quattro
vele insomma, quindi vuol dire che tutto sommato insomma la qualità delle acque c'è, certo io sono
dell'idea che fare il depuratore bisogna essere così bravi che bisogna essere non al 90% di
efficienza, ma la 100% su queste questioni qua, ed è impensabile, sono d'accordo con lei, che per
arrivare al 100% dobbiamo tenere qua la squadra di Acam tutti i giorni a pulire, non ha proprio
senso, bisogna rifare, i prossimi investimenti come le dicevo di questo comune saranno
esclusivamente indirizzati a questi due interventi, da qua a quando verrà il depuratore le reti saranno
già rifatte.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Alice GIUDICE)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Paola FOLIGNANI)
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