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Farina, il progetto non ‘vede’ tre villette
Senza gas per 15 metri in meno di tubi

SE IL METANO

NON DÀ LA MANO

GIUSEPPE PIPITA

Meno di 15 metri. È questa la
distanza che c'è tra lo scavo
della rete del metano e le case
di tre famiglie nel residence
Fatima in via Indonesia nel
quartiere di Farina che sono
rimaste incredibilmente
escluse dal servizio. E non pa-
re che ci siano soluzioni.
Saverio Capellupo, Davide Lu-
mare e Manuela Caristo, quan-
do a febbraio scorso sono ri-
presi i lavori per la metanizza-
zione - dopo un'interruzione di
quasi sette anni - hanno anche
compilato i modelli che l'Ital-
gas ha fornito per fare doman-
da di allaccio alla rete. Hanno
visto i lavori iniziare, svolger-
si e poi proprio quando il tubo
del gas stava arrivando verso
le loro abitazioni... ha girato
da un'altra parte. Quindici me-
tri, o anche meno, è la distanza
tra la prima casa (quella di Ca-
pellupo) dalla curva che fa il
tubo per procedere verso val-
le.
“Tutte le abitazioni che si tro-
vano tra il Palakrò e la nuova
chiesa di Farina potranno av-
valersi del servizio grazie al-
l'attività posta in essere dal Co-
mune”. Si leggeva in un comu-
nicato del 2012 nel quale l'allo-
ra giunta Vallone annunciava
l'avvio dei lavori per realizza-
re la rete di distribuzione del
gas a Tufolo-Farina per la spe-
sa di 250 mila euro. I lavori che
avrebbero anche interessato il
residence Fatima. Una lottiz-
zazione realizzata alcuni anni
fa con belle villette unifamilia-
ri che sanno tanto di quartiere

americano. Qui le famiglie so-
no andate avanti con bombolo-
ni di gpl e fotovoltaico aspet-
tando il metano annunciato
nel 2012.
La svolta il 15 febbraio 2022
quando il Comune di Crotone
annunciava la ripresa dell'o-
pera di metanizzazione della
zona. “La rete di metanizzazio-
ne nel quartiere sarà estesa
per oltre cinque chilometri -
scrivevano dal Palazzo comu-
nale, uno dei quali, comunque,
è stato già completato negli an-
ni passati. Il progetto per por-

tare il gas nel quartiere, frutto
di una convenzione tra Comu-
ne di Crotone e Italgas, infatti,
era stato avviato nel 2014 ma
poi interrotto per la presenza,
nel sottosuolo, di materiali ri-
tenuti inquinanti. E' quindi se-
guito un complesso iter per
sbloccare il progetto ulterior-
mente ritardato dalla fase
commissariale che interessato
il Comune tra il 2019 e il
2020”.
La foto allegata al comunicato
è proprio della strada del resi-
dence Fatima. Insomma, sem-

brava fatta come per la mag-
gior parte delle famiglie, ma
non per le tre villette.
“La metanizzazione è iniziata
da circa tre mesi - raccontano i
proprietari delle ville rimaste
escluse - e ci avevano detto che
collegavano anche noi tanto da
farci compilare i modelli per la
regolare richiesta allaccio. In-
vece guardate, la rete si ferma
a pochi metri”.
I proprietari delle ville sottoli-
neano che non ci sono proble-
mi inerenti alle autorizzazio-
ni, anzi - ironia della sorte - le

tre abitazioni escluse sono sta-
te anche le prime della lottiz-
zazione ad essere completate.
Da quanto hanno potuto sape-
re pare che il progetto presen-
tato per la metanizzazione non
contemplasse quelle abitazio-
ni: “Eppure - dicono i proprie-
tari - sapevano le nostre esi-
genze perché ci avevano fatto
presentare la domanda di al-
laccio”. C'è di più.
Nel comunicato del 15 febbraio
2022, l'Amministrazione co-
munale faceva sapere che “in
questa questa fase e fino al
completamento dei lavori l’al -
laccio alla rete principale sarà
a costo zero per gli utenti che
intendono eventualmente
usufruire del servizio”. Ebbe-
ne, nonostante i tre proprieta-
ri della case abbiano presenta-
to la richiesta per l'allaccio
gratuito, una volta che hanno
capito che la rete del metano
dalle loro case non sarebbe
passata, hanno provato a chie-
dere di prolungare la tubazio-
ne a pagamento: “Il responsa-
bile lavori ci ha detto che non
possono farlo neppure se pa-
ghiamo perché non è inserito
nel progetto e perché, incredi-
bile a dirsi, non converrebbe
loro economicamente in quan-
to non è certo che poi facciamo
l'allaccio: ma allora, ribadia-
mo, perché ci hanno fatto pre-
sentare la domanda? Il nostro
timore è che se non la fanno
ora non la fanno più e saremo
costretti ancora ad utilizzare i
bomboloni di gpl che non ga-
rantiscono lo stesso potere ca-
lorico e la continuità del ser-
vizio”.
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