
La ventunesima auto incendiata nel Vibonese dall’inizio dell’anno ha sollecitato una mobilitazione degli 
operatori di Tropea che “ auspicano  e chiedono un incontro urgente con i commissari per fare il punto della 
situazione e per segnalare le criticità che più di tutte ci preoccupano: lungomare e necessità di un 
intervento tampone onde affrontare la stagione salvaguardando le imprese danneggiate e le strutture 
ricettive che si avvalgono dei loro servizi; acqua pubblica in termini di qualità e quantità; depurazione; 
raccolta dei rifiuti e spazzamento; viabilità con particolare attenzione alla vergogna della strada del 
Carmine; ordine e decoro nel centro storico”. 
 

Dall’AsalT : 
….Siamo molto preoccupati per come si sta procedendo; la stagione 
turistica è iniziata e l’anteprima che la città ha offerto di sé alle miglia 
di visitatori durante la Santa Pasqua è stata estremamente negativa e 
non si prevede alcuno sviluppo positivo per i prossimi ponti del 25 aprile e 
dell’1 di maggio….. 
 'Un imprenditore non investirebbe in un contesto così ostile'   Un 
imprenditore illuminato, ma sano di mente, difficilmente andrebbe ad 
investire importanti risorse in un così ostile contesto…… 

….una burocrazia inefficace ed inefficiente, a volte inadeguata e corrotta, che imbriglia ogni 
iniziativa economica sana ed impedisce a territori produttivi come il nostro di spiccare il volo….. 
Siamo convinti - concludono che la nostra associazione sia in grado di fornire un valido 
contributo e, in ragione di ciò, chiediamo alle altre associazioni, commercianti in testa, di 
sottoscrivere questi punti critici che oggi stesso sottoporremo all’attenzione dell’amministrazione 
comunale per un rapido incontro.   
 
Una mareggiata devastante ed un auto incendiata hanno sollecitato una mobilitazione che ci 
auguriamo corale. Noi auguriamo che l’incontro avvenga già martedì della prossima settimana ma 
siamo un po’ scettici sui risultati per l’immediato I Commissari non hanno alcun potere 
straordinario che permetta loro di dribblare le difficoltà finanziarie nè i tempi dell’iter burocratico 
per gli interventi necessari.  
1. Per i lavori della passeggiata sul lungomare un intervento tampone per 350mila euro già avviato 

mentre uno definitivo di opere per difesa costiera  per 5milioni250mila euro previsto  nel 2018 , 
2. Per l’acqua pubblica in termini di quantità  forse si ma di qualità è proprio improbabile – 

adeguamenti e potenziamenti nel 2018, 
3. Per la depurazione più che pagare puntualmente ( come stanno già facendo) le fattura della 

società che se ne occupa e dell’ENEL per il funzionamento degli impianti non possono fare- 
qualche intervento previsto nel 2018,  

4. forse per la raccolta dei rifiuti e per lo spazzamento un potenziamento del servizio per la 
stagione ina arrivo è fattibile,  

5. per la viabilità in generale sistemare qualche buca sulle strade comunali forse si …ma su quelle 
provinciali (?) , interventi previsti nel 2018 

6. per il  ponte crollato al Carmine è già programmato un intervento per 500mila euro sempre nel 
2018 

7. così come per gli interventi di riqualificazione nel centro storico anch’essi nel 2018. 
  

Tutto questo ed altro ancora dal Piano Triennale Opere Pubbliche 2017-2019 da poco 
approvato. 
Una sola riflessione : il degrado ambientale nel Vibonese e, se vogliamo restringere il 
campo,  a TROPEA viene da lontano. 
Sono anni ed anni che i problemi di acqua (possibilmente potabile), fogne e depurazione e 
quindi mare pulito,  dissesto della costa, strade comunali, viabilità di accesso, decoro urbano 
ci assillano. Si sono succedute diverse Amministrazioni che  noi abbiamo votato e dalle quali 
poco o niente si è ottenuto.  
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