
 Spett.le 

Presidente del Consiglio Comunale di Acri 

 

 e   p.c.            Spett.le 

Sindaco Comune di Acri 

 

e   p.c.          Spett.le 

Segretario Generale Comune di Acri  

 

Trasmessa a mezzo pec 

 

Oggetto: Consiglio Comunale del 10.12.2021- Seduta straordinaria – Richiesta Rinvio  

 

 

I Sottoscritti Consiglieri Comunali, Luigi Maria Caiaro, Giuseppe Intrieri, Anna Vigliaturo, 

Salvatore Palumbo, Marco Abbruzzese, Emilio Turano, Maurizio Feraudo, in riferimento alla 

seduta consiliare di cui all’oggetto, atteso l’importanza  dei punti all’ordine del giorno in 

trattazione ed  in particolare: 

- il punto 8) Approvazione progetto definitivo, in variante al PRG vigente, dei lavori di 

ottimizzazione del sistema di depurazione e fognario del Comune di Acri elaborato 

dall’Ufficio del  Commissario Unico per la Depurazione; 

- il punto 9) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis d.lgs.152/2006 e 

s.m.i Progetto: Parco eolico “Acri” - Proponente: ENEL Green Power Italia S.r.l.- Comune 

d’intervento: Acri (CS) - loc. Serra Crista. - Comunicazione pubblicazione avviso ai sensi del 

comma 4, art.27 bis d.lgs.152/2006. Discussione alla luce della delibera di consiglio 

comunale n.43 del 29.10.2012; 

- il punto 10) Legge regionale n. 18 del 18/05/2017. Affidamento del Servizio Idrico Integrato. 

“Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione”: trasformazione in Azienda Speciale Consortile; 

 

CHIEDONO 

al fine di consentire l’esame approfondito della documentazione pervenuta soltanto in data 9 c.m. 

alle ore 11,02, il rinvio della seduta del Consiglio comunale prevista per venerdì 10 c.m. 

Ciò al fine di svolgere scientemente e coscientemente il ruolo di rappresentati delle istituzioni, in 

modo da garantire una valutazione corretta e oculata del voto, senza alcuna strumentalizzazione e 

con il solo ed esclusivo interesse di tutelare, con le scelte effettuate,  il bene della comunità 

rappresentata.  

 

Inoltre con particolare riferimento alla realizzazione del Parco eolico in Località “Serra Crista”, i 

Consiglieri sopraindicati ritengono sia necessario il coinvolgimento dell’intera cittadinanza 

nell’analisi dell’impatto ambientale e degli eventuali danni e/o benefici derivanti dalla 

realizzazione del Parco stesso. 

Certi dell’accoglimento di tale istanza e confidando nel suo ruolo di garante “super partes” delle 

istituzioni porgono distinti saluti. 

Acri, 09/12/2021                                                           

                                                                                                    

                                             F.to I Sottoscritti Consiglieri Comunali 
                                              Luigi Maria Caiaro, Giuseppe Intrieri, 

                                            Anna Vigliaturo, Salvatore Palumbo, 

                                         Marco Abbruzzese, Emilio Turano, Maurizio Feraudo 

 

 


