Preg.mo Sig. Prefetto di Cosenza

protocollo.prefcs@pec.interno.it
Spett.le Commissione Straordinaria di Cassano allo Ionio

commissionestraordinaria.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
Oggetto: Richiesta autorizzazione alla riapertura del Canale degli Stombi.

Il sottoscritto Miranda Luciano, nella qualità di Presidente dell’Associazione Laghi di Sibari, con
la presente,
PREMESSO
 Che il Centro Nautico Laghi di Sibari è riconosciuto in tutto il mondo come il più grande
porto turistico del Mediterraneo;
 Che copiosi sono i documenti ufficiali che riconoscono ai Laghi di Sibari tale
caratteristica;
 Che in aiuto di ciò vi è anche la normativa regolatrice la navigazione nelle acque interne;
 Che sono ormai 40 anni che i residenti dei Laghi di Sibari utilizzano il Canale degli Stombi
per uscire a mare;
 Che, finalmente, la recentissima legge Bevacqua/Gallo ha posto fine ad una questione
surreale, affermando, o meglio, confermando il diritto a navigare lo Stombi;
 Che, però, il canale è ancora ostruito dalla sabbia con enormi, quanto irreversibili, danni
ambientali ed economici;
 Che l’apertura del canale rientra in quella particolare casistica di “forte interesse
pubblico”, anche alla luce della prima ed epica manifestazione del 30 luglio che ha visto
come unici protagonisti gli utenti dei laghi;
 Che il perdurare di tale incresciosa situazione influisce negativamente allo sviluppo
turistico dell’intero territorio della Sibarite nonché quello economico ormai collassato;
 Che l’urgenza dell’intervento richiesto è evidentissima a tutti;
 Che è stato depositato da tempo presso gli uffici comunali di Cassano un dettagliato
progetto, con precisi riferimenti normativi e con l’indicazione di precedenti interventi in
altre aree accomunate dal problema insabbiamento, per risolvere immediatamente il
problema della “pulizia” del canale;
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 Che, ove mai non fosse ritenuto sufficiente il certosino contenuto del predetto progetto,
illustri docenti esperti di ingegneria idraulica dell’Università di Salerno sono a nostra
disposizione per fugare eventuali ulteriori vostre perplessità;
 Che veramente gli animi, assai provati, di tutti gli utenti dei Laghi di Sibari sono allo
stremo (ed è solo il 10% della realtà);
 Che anche l’insediamento del nuovo RUP non offre le dovute garanzie di interventi
nell’immediato (e quindi non sufficienti a risolvere la vicenda ed a calmare gli animi) per
cui si spera di non riporre in esso la speranza di una pronta soluzione perché
costituirebbe solo un ulteriore alibi, utile esclusivamente a giustificare il mancato
intervento di dragaggio;
 Che, allo stato (stante l’esistenza di nulla osta regionali, ordinanza 56/2005,
certificazione del Ministero delle Infrastrutture del 1979, concessione del Comune di
Cassano allo Ionio del 1976, legislazione navigazione acque interne, legge
Bevacqua/Gallo, d. pr. 173/2016 art.1 e 2, codice della navigazione, ecc. ecc.), non si
ravvisano motivi ostativi all’immediato ripristino del fondale del Canale degli Stombi
(40 mt di larghezza per 3 mt di profondità).
PREMESSO TUTTO CIÒ
Il sottoscritto, nella predetta qualità, a nome di tutti gli utenti dei Laghi di Sibari
CHIEDE
alle S.V. Ill.me, per tutte le motivazioni innanzi evidenziate, nonché per ragioni di opportunità e
buon senso, di volergli rilasciare ad horas l’autorizzazione per provvedere a proprie spese alle opere di
ripristino della funzione idraulica del Canale degli Stombi al fine di consentirne la navigabilità con ogni tipo di
imbarcazione.
Ciò anche al fine di evitare ulteriori rischi ambientali (es.: esondazione con rischio dell’incolumità
di persone e cose) e consentire la ripresa dei Laghi di Sibari.
L’attuale situazione, pur rasentando moltissimo la più classica delle situazioni kafkiane,
comunque ha certificato l’esistenza del diritto ad uscire a mare, in re ipsa, iuris et de iure.
In conclusione, riassumendo il tutto: non concedere l’autorizzazione ad horas e/o non
provvedere all’immediata riapertura del Canale degli Stombi equivale ad assumersi la responsabilità di aver
generato il più grande obbrobrio giuridico/normativo con conseguente compressione del naturale diritto di
tutti gli utenti dei Laghi di Sibari che, invece, è sicuramente meritevole di tutela, sicuramente è meritevole
della vostra attenzione senza ulteriore esitazione.
In attesa, si porgono rispettosi saluti.
Laghi di Sibari 01/08/2018

Il Presidente
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