COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 735 del 20.4.2012
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n.

55

del 27.9.2011

OGGETTO : Interpellanza prot. 14175 del 03.5.2011 a firma dei consiglieri SCHIAVO
Adele DELLA RAGIONE Josi Gerardo relativa alla salvaguardia e riqualificazione in
chiave sociale e turistica del complesso termale “Grotte dell’acqua”.
L’anno DUEMILAUNDICI
il giorno
27
del mese di SETTEMBRE
alle ore
17,30
presso la sala Ostrichina del compendio Vanvitelliano del Fusaro ;
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot. 26302 del 19.9.2011
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ORD.
di II convocazione.
All’adunanza risultano presenti :
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
1)SCHIANO Ermanno (Sindaco) SI
12)MACILLO Francesco
SI
2)LARINGE Giuseppe
SI
13)CASTALDO Nicola
SI
3)CARANNANTE Antonio
SI
14)MANCINO Ciro Pasquale
SI
4)CARANNANTE Luigi
SI
15)SCHIAVO Adele
SI
5)DELLA RAGIONE Luigi
SI
16)ILLIANO Salvatore
SI
6)SAVOIA Aniello
SI
17)RODRIQUEZ Maria
SI
7)SCOTTO DI CARLO Simone SI
18)ILLIANO Domenico Luigi
SI
8)GRANDE Salvatore
SI
19)SCHIANO Porfirio
SI
20)DELLA RAGIONE Gerardo Josi SI
9)ESPOSITO Giuseppe
SI
10)SCOTTO DI VETTA Aldo
SI
21)MAROTTA Vincenzo
SI
11)GIAMPAOLO Carlo
SI
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA
e partecipa il Vice Segretario Generale Sig. Vincenzo PEDACI.
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto________
Il Responsabile del Servizio ========= esprime ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
==============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li.
====================
____________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =========== ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267,il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:
==============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
======================

______________________________________________________________________

La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l’apposizione a tergo
della firma del Presidente e del Segretario Generale .
Si dà atto che in precedenza sono entrati i consiglieri ILLIANO Salvatore,. ILLIANO Domenico
Luigi e MAROTTA
Il presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno ad oggetto: “Interpellanza prot. 14175 del
03.5.2011 a firma dei consigliere SCHIAVO Adele e DELLA RAGIONE Josi Gerardo relativa alla
salvaguardia e riqualificazione in chiave sociale e turistica del complesso termale “Grotte dell’acqua”.
Prende la parola il consigliere Schiavo Adele che afferma:
“Le grotte dell’acqua situate in via Cuma sulla sponda nord del lago Fusaro fanno parte di un
complesso archeologico risalente alla metà del I secolo di età repubblicana e probabilmente si tratta di resti
di un’antica villa patrizia in cui erano presenti delle terme con acque sorgive valorizzate poi dai borboni
nella seconda metà dell’ ottocento.
Tali acque sono tuttora sorgive e sono ricche di zolfo, acque pregiate che hanno lo stesso effetto
salutare di quelle che si trovano a Casamicciola a Ischia della temperatura di circa 38° .
Per favorire il riciclo di tali acque i romani costruirono una prima foce e poi un’altra fu costruita in
seguito dai borboni.
Questa struttura nonostante ricada sotto la tutela di ben 4 enti territoriali, cioè comune di Bacoli,
Centro Ittico, Ente Parco e Soprintendenza, risulta da anni completamente abbandonata e lasciata nel
degrado più assoluto piena di erbacce, rifiuti gettati anche negli antichi canali.
Alcuni anni fa sotto l'amministrazione Illiano si cercò di recuperare tale zona e furono fatti dei
lavori di puntellamento in una volta di grandi dimensioni per evitare che franasse ma tale struttura di ferro
poggia direttamente nell’acqua ed ora è completamente arrugginita e, quindi, potrebbe crollare da un
momento all’altro, un vero peccato visto che qui sono presenti alcune decorazioni con grifoni e motivi
floreali, disegni architettonici.
Ricordiamo che il coordinamento delle periferie, come comitato cittadino organizzò una pulizia
simbolica dell’area per denunciare provocatoriamente l’assenza sul territorio e la mancanza di volontà da
parte delle istituzioni di sfruttare le risorse offerte dalla natura nell’interesse di tutti i cittadini.
Il 2 maggio del 2011 sempre lo stesso coordinamento fece un duro esposto indirizzato all'attenzione
del sindaco di Bacoli e del Ministro dei beni e attività culturali Galan nel quale veniva specificato che il
giorno 17 luglio 2010 c’era stato un sopralluogo sul posto con l’allora assessore ai beni culturali, Teano
Strato, il quale vista la situazione propose un progetto recupero di valorizzazione.
Qui seguì un incontro durante il quale fu raccolto materiale storico e documentativo e fu fatto una
panoramica di enti e privati sui possibili finanziatori.
Purtroppo però l'assessore poi si è dimesso e tali iniziative sono cadute nel nulla.
C’è stato poi un altro incontro l'8 febbraio scorso con il sindaco il quale si è dimostrato disposto a
riprendere tali situazioni concordando un tavolo tra soggetti interessati alla valorizzazione del posto ma ciò
ancora non è avvenuto.
Negli ultimi giorni ancora una coltre di melma di fogna ha invaso questo sito e sul posto è
intervenuta anche la ditta per la manutenzione degli impianti di sollevamento e c’è stato un guasto
all’impianto elettrico che ha mandato in tilt le pompe di sollevamento.
Siccome riteniamo velleitario e strumentale ragionare di sviluppo del paese per i suoi beni storici
paesaggistici
quando uno di questi, nonostante i tanti solleciti, versa ancora in tali condizioni,
consapevoli soprattutto che interventi mirati potrebbero fruttare introiti per la cittadinanza e posti di
lavoro, per esempio una cooperativa di giovani potrebbe gestire tale sito, per questi motivi si interpella
l’amm.ne circa i provvedimenti o già intrapresi o che si ha intenzione per intraprendere la riqualificazione
in chiave sociale e turistica di tale zona.
Ovviamente non solo la pulizia della zona ma magari si potessero sfruttare queste acque sorgive che
appunto, ripeto, hanno lo stesso effetto terapeutico di quelle tanto decantate di Casamicciola.
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Interviene il Sindaco il quale testualmente afferma:
“Volevo un attimo rispondere al consigliere Schiavo su vari aspetti fondamentali.
Un aspetto importante è che comunque quello che ha detto lei per quanto riguarda giorni scorsi
l'impianto elettrico e quant'altro è una bugia eclatante –
Non c'è stato nessun problema a carico dell'impianto fognario, non c'è stato nessun problema a
carico dell'impianto elettrico quindi è importante anche dire delle verità.
Abbiamo fatto in seguito a quel fenomeno che si è verificato per un problema di macro alghe,
io
ho richiesto alla stazione zoologica Anton Dhorn, dopodiché è venuta anche l’Arpac e l’ASL,
un
sopralluogo con degli esami e dal sopralluogo e da un verbale che è stato redatto il 16 del mese di settembre
a Bacoli in sala giunta presente il coordinatore servizi tecnici ing. Balsamo, il Responsabile Lavori Pubblici
Luigi Della Ragione, io e l'assessore Scotto, la stazione zoologica in persona del dottor Saggiamo, l'ASL
Napoli due con il dr. Luongo e il dottor Armando Orlando, l’ARPAC Napoli con il Vilarufolo e Raffaele
Martino, tutti quanti hanno convenuto che non c'è stato mai un problema a carico dell'impianto fognario per
quanto riguarda il fenomeno che si è verificato agli inizi di settembre.
Questo ha portato me a dare incarico all'ufficio legale di verificare eventualmente la fattibilità di una
denuncia nei confronti di Raitre e di tutti gli organi di stampa che hanno messo il comune di Bacoli e la
Città di Bacoli in situazione di cattiva luce per quanto riguarda la problematica in oggetto Lago Fusaro.
Quindi volevo dire soltanto che c’è agli atti un verbale e stanno per arrivare degli esami
batteriologici, degli esami chimico fisici a carico del lago Fusaro.
Per quanto riguarda invece le acque termali di cui il consigliere parla, noi abbiamo fatto un accordo
di programma con l'Università Paolo Corradini Ho partecipato anche un giorno qui a un convegno organizzato da un'associazione
dove era
presente anche l'ex sindaco di Bacoli Illiano, dove c'èra anche un professore importante dell’Anton
Dhorn che relazionava.
Per quanto riguarda invece l'altro aspetto lago Fusaro, è importante dire che dai saggi effettuati
all'interno del lago Fusaro si è visto un aumento di nitriti e nitrati a carico non del lato nord ma del lato sud
del lago Fusaro –
Quindi noi stiamo mettendo in atto anche uno studio per verificare se i nitrati fossero quelli
equivalenti un pò per far capire la gente perché presuppongono uno sfaldamento a carico di materiale
batteriologico quindi colibatteri e quant'altro che possono essere causa e che sono alla base di un
inquinamento da liquame Dal momento che i nitrati sono più alti al lato foce centrale è una cosa paradossale quindi bisogna
capire se una fonte di inquinamento del lago potrebbe essere dovuta anche al mare, fermo restando che
sicuramente c'è una criticità e che è dovuto a quello scarico di emergenza che l'impianto fognario di Bacoli
ha all'interno del lago Fusaro,
una criticità che comunque dovremo affrontare anche se però questo è
oggetto del progetto grandi laghi, progetto che è stato finanziato, come dice la regione e che credo che, se
non sarà il 31 12.2011, sarà per il 30 giugno 2012, la presentazione dei progetti esecutivi da poter
appaltare.
Tant'è che abbiamo fatto un'altra riunione con il comune di Pozzuoli, Monte di Procida e Quarto per
quanto riguarda il progetto grandi laghi e la regione nella persona dell'assessore Taglialatela e del capo di
gabinetto della presidenza di Caldoro , hanno ribadito il concetto che probabilmente identificheranno una
stazione unica appaltante per poter far partire tutta questa progettazione che è ampia perché riguarda i vari
comuni, una stazione unica appaltante che sarà identificata probabilmente nel provveditorato alle opere
pubbliche Per quanto ci riguarda, sulle Grotte dell’acqua c’è attenzione, abbiamo una situazione di bilancio
particolare dopodichè non è che ci possiamo permettere molto perché se fosse possibile sicuramente ci
sarebbe la volontà di voler investire su una struttura di così rilevante importanza.
Dobbiamo fare un percorso anche con il centro ittico che potrebbe entrare in una fase di virtuosità
di bilancio tale da poter fare investimenti, dare indicazioni al centro ittico di investire una somma congrua
per quanto riguarda il rimaneggiamento e quindi lo sfruttamento della struttura Grotte dell’acqua , fermo
restando che se dagli interventi dagli esami fatti all'interno del lago Fusaro, quindi all'interno delle acque
termali, si evince che sono delle acque che il comune o centro ittico potrebbe mettere a regime, dobbiamo
fare richiesta alla Regione Campania”.
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Il consigliere SCHIAVO ribatte:
“Io so che già sono state fatte….alcuni anni fa..nel 2000”.
Il Sindaco replica:
“Sono state fatte nel 2000, però oggi erano del tutto obsolete tant'è che comunque si è visto una
grossa ipossigenazione a carico del lago, cioè il lago Fusaro è una laguna che ha dei fenomeni che
cambiano di anno in anno Il fenomeno oggi più grave è che il lago Fusaro ha una ipossigenazione dei fondali.
Abbiamo una quota di ossigeno spaventosamente bassa, sicuramente dovuta alle foci per le quali
comunque bisogna far fare un investimento per la disostruzione delle foci in modo da poter creare
ossigenazione all'interno Da questo poi bisogna valutare dal punto di vista chimico biologico la salubrità di quelle acque
perché se, come penso e spero, quelle acqui possono essere sfruttate faremo richiesta come comune e
come Centro Ittico alla Regione Campania in modo da poter mettere lo sfruttamento delle acque termali a
bando tanto da poter creare presupposti per poter fare degli investimenti sulla struttura grotte dell’acqua”.
A sua volta il consigliere MAROTTA ribatte:
“Se noi abbiamo individuato delle responsabilità, che c’è questo scarico emergenziale dei liquami
nel lago che potrebbe essere la causa di questi colibatteri, perché dobbiamo nasconderci dietro al progetto
grandi laghi e non si pensa di intervenire sulla depurazione di questo scarico emergenziale –
Non lo so, penso che sia un altro discorso questo”.
Il Sindaco replica:
“Volevo un attimo rispondere al consigliere MAROTTA.
Per quanto riguarda quei soldi che dice lei, erano per le foci del Miseno, € 140.000,00 che il geom.
Della Ragione ha messo in essere e quant’altro, erano per le foci del Miseno No, perché stanno facendo tutto un percorso, perchè non è che è semplice, bisogna fare la
ottimizzazione dei fondali, tutta una serie di adeguamenti che, comunque, credo che il Comune sia per
partire materialmente con il lavoro a Miseno Credo che comunque il Centro Ittico si sia attivato già da adesso per fare richiesta a tutti i
competenti, quindi ente parco etc …, per far un investimento per la disostruzione delle foci del Fusaro Per quanto riguarda lo scarico, questo scarico di emergenza, noi abbiamo volontà di voler mettere
in campo qualsiasi opportunità, qualsiasi cosa per poter risolvere questa criticità che c'è, è uno scarico
che però è addebitabile, e su questo vorrei pure che il consiglio si esprimesse eventualmente per verificare
di chi è la colpa di questo scarico, perché è giusto che si vada a verificare perché abbiamo questo scarico di
emergenza al Fusaro, perché ci sta questa problematica tant'è che io ho dovuto fare anche un'ordinanza
nei confronti dei cittadini , che è dovuta al fatto che ci sono degli abboccamenti di acque bianche all'interno
delle acque nere che sono del tutto abusive essendo la fogna di Cuma soltanto a finitura nera e non
distinta acque bianche e nere Quindi c’è tutta la volontà, il problema,
meglio di me può dirlo un tecnico cosa significa la
problematica idraulica –
Ti parlo di questo perché probabilmente per poter addivenire alla risoluzione di questa criticità
abbiamo bisogno di finanziamenti esterni, però invito il consigliere Marotta a partecipare in fase attiva su
questo aspetto poiché fondamentale per noi portare avanti la problematica ambientale quindi risolvere questa
criticità lago Fusaro”.
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Interviene , infine l’assessore Carannante Monica che ricorda:
“ E’ stata fatta una richiesta alla protezione civile per un intervento di rimozione di materiale
pesante nelle foci del Lago Fusaro”.
Si allontana il Sindaco per motivi di lavoro.

IL PRESIDENTE

IL

f.to Aniello Savoia

Vice SEGRETARIO GENERALE

f.to

dr. Vincenzo PEDACI

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
allegati n.==
Bacoli,li 20.4.2012
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e da

IL Vice Segretario Generale
dr. Vincenzo Pedaci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale
all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 20.4.2012 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c.
1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
________________________
Il Vice Segretario Generale
f.to Dr. Vincenzo PEDACI

per Il Resp.le del II Settore
dr.ssa Lucia Basciano
Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

CERTICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................
IL SEGRETARIO GENERALE

Bacoli, ..........................................

______________________________

