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Oggetto: istanza verifica conformità dei lavori eseguiti  sul  fiume Metramo - Galatro (R.C.) al progetto 

esecutivo per la messa in sicurezza dei fiumi Metramo e Fermano emesso a seguito dell’intervento 

identificato con il codice RC 164B/10 denominato “ completamento degli interventi di messa in sicurezza 

dei fiumi Metramo e Fermano”, cui fa riferimento il decreto commissariale n 669/ 28.07.2016 e successivi 

atti tecnico-amministrativi. 

 

Con la presente la sottoscritta Maria Francesca Cordiani, residente in Galatro, alla via La longa, in 

qualità di cittadina galatrese ,significa a Codesta On.le Autorità quanto segue: 

con richiesta del 05.12.2017 trasmessa a mezzo lettera raccomandata A/R dalla scrivente al 

Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico per la Regione Calabria ed al Responsabile del Procedimento Settore 14 Ambiente 

ed Energia – Demanio Idrico e Fluviale APQ – ATO  della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la 

stessa chiedeva copia del progetto esecutivo sopra meglio emarginato. 

Tale istanza veniva inizialmente intesa quale richiesta di accesso documentale, per tale motivo la 

sottoscrittrice  presentava a mezzo raccomandata A/R  formale richiesta di riesame al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della suddetta Città 

Metropolitana a seguito della quale la richiesta di cui sopra veniva nuovamente assegnata al 

Settore 13 quale richiesta di accesso civico generalizzato. 

Successivamente  veniva consegnata alla stessa dal RUP copia del sopraindicato progetto.  

Con lettera raccomandata A/R del 07.06.2018 inviata al Responsabile del Procedimento Settore 13 

Difesa del Suolo e Salvaguardia delle coste – Edilizia ed Impiantistica Sportiva Ambiente ed 

Energia- Demanio Idrico e Fluviale Servizio 12 – Demanio Idrico e Fluviale ed all ‘Ufficio Direzione 

dei Lavori del medesimo Settore della sopradetta Città Metropolitana,la scrivente, oltre a 



lamentare l’insufficienza dei lavori effettuati sul fiume Metramo per la presenza di vegetazione di 

varia specie, che ostruisce il regolare deflusso delle acque ( in parte successivamente ripulita nel 

tratto in cui il fiume Metramo attraversa Galatro)  e per il mancato rafforzamento degli argini, 

manifestava i sui dubbi sul completamento delle opere previste nel progetto sopradetto  per il 

Metramo,e  chiedeva ai destinatari della missiva di  accertare eventuali lacune nei lavori effettuati 

sul suddetto corso d’acqua rispetto a quanto previsto,nonché di sollecitare e conseguentemente 

disporre un ampliamento di tali lavori. 

In  riscontro a quest’ultima istanza il RUP comunicava,tra l’altro, alla scrivente a mezzo lettera 

raccomandata A/R che “ l’impresa aggiudicataria dei lavori ha eseguito le opere così come previsto 

in progetto e come successivamente  disposto dagli atti tecnico – amministrativi redatti e 

regolarmente approvati in corso d’opera”. 

Orbene, la sottoscrittrice chiede a Codesta On.le Autorità  di voler verificare la conformità o meno 

dei  lavori effettuati sul fiume Metramo  in Galatro  rispetto a quanto previsto nel progetto di cui 

in oggetto  e nei successivi atti tecnico-amministrativi. 

Rimanendo in attesa di cortese e sollecito riscontro alla presente, coglie l’occasione per porgere i 

suoi più cordiali saluti. 

Galatro 

Allega: 

copia missiva del 05.12.2017 

copia missiva del 22.12.2017 

copia missiva del 17.01.2018 

copia missiva del 24.01.2018 

copia verbale del 06.03.2018 

copia missiva del 07.06.2018 

copia missiva del 21.06.2018 

Maria Francesca Cordiani 

 

 

 

 

 


