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TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE
PER DECIDERE DEL NOSTRO FUTURO!
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GUIDA AD UNA SCELTA RAGIONATA
le convenzioni
le proposte
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CAPOSELE E LA SUA ACQUA

Comune di Caposele

NON PERDIAMO UN ATTIMO,

SIAMO AGLI SGOCCIOLI...
www.comune.caposele.av.it
comune caposele

a cura dell’Amministrazione Comunale - Novembre 2011
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INTRODUZIONE

I

l presente fascicolo ha il compito di guidare il cittadino verso la giusta
informazione riguardante un argomento di notevole portata sociale e
sul quale, da sempre, si discute senza conoscerne bene i risvolti e le
sfaccettature che, nel tempo, sono stati prerogativa esclusiva dei politici
di turno.
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La nostra Amministrazione, comprendendone bene l'importanza storica
e sociale, ha intrapreso, da circa due anni, un percorso democratico di
confronto con partiti, associazioni e varie categorie sociali che hanno
rappresentanza nel Paese, cogliendo suggerimenti e indicazioni per una
stesura della proposta di convenzione che potesse risultare la più
vantaggiosa per i Caposelesi.
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Per capire bene di cosa stiamo parlando, il lavoro realizzato è stato
suddiviso in capitoli.
Questi ripercorrono la storia delle convenzioni e le principali linee
programmatiche sulla questione secolare delle Sorgenti di Caposele e
del burrascoso rapporto con il gestore «Acquedotto Pugliese».
Anni di piccoli vantaggi e di mancate occasioni, fino ad arrivare alla n
proposta su cui stiamo lavorando, non definitiva, con le indicazioni,
anche queste in sintesi, che speriamo possano convincere tutti sulla
bontà di un' operazione che abbiamo il dovere di realizzare
immediatamente, affinchè si possa passare concretamente da un'
epoca di soli proclami ad un' epoca di vero sviluppo per Caposele.
Tutti i capitoli
sono stati
riportati, per
motivi di
snellezza
comunicativa, in
sintesi, ma sono
trattati
esaustivamente,
anche con
riferimenti
normativi, sulle
pagine dei nostri
siti internet
ufficiali.
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LA STORIA

LA CONVENZIONE DEL 2 MARZO 1905
- SINTESI
Con la convenzione del 1905, sottoscritta dal Governo e dal comune di
Caposele, il Comune cede tutti i diritti vantati sulle proprie sorgenti della
Sanità (Estratto art. 2 - “si riconosce per transazione la demanialità di
tutte le acqua sorgenti sgorganti e filtranti a Caposele nella località detta
Sanità, ... e formalmente rinunzia a qualsiasi diritto che sulle acque
stesse gli competa o competer possa per qualunque titolo [...].”)

SE

LE

1905

acqua

N
E

M

U

IL DECRETO REALE II MAGGIO 1942 “CONCESSIONE ALL'
ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE DI UNA
DERIVAZIONE D'ACQUA DAL FIUME”
– SINTESI
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A fronte di questa rinuncia fatta dal Comune di Caposele vengono lasciati
“liberamente defluire nel fiume Sele” per gli usi pubblici e privati del
Comune e dei suoi abitanti:
- 500 l/s “tutte le volte che la portata delle sorgenti non sia minore di
4 metri cubi al minuto secondo”
- fino a 200 l/s “quando la portata delle sorgenti medesime risulti
inferiore a 4 metri cubi al minuto secondo” (Art. 4)
e “il Governo si obbliga a erogare la somma di lire settecentomila al
netto di qualsiasi ritenuta” al Comune.

LA STORIA
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Il quantitativo medio di acqua lasciata a disposizione del Comune e dei
suoi abitanti, stimata pari a 3.63 medi moduli = 363 l/s, venne sottratta
con il decreto del 1942 e regolarmente concessa all'allora Ente
Autonomo per l'Acquedotto Pugliese per 70 anni.
A fronte della sottrazione di questi 363 l/s, DI ESCLUSIVA
COMPETENZA DEL COMUNE E DEI SUOI ABITANTI, il decreto
prevedeva la sottoscrizione di un contratto tra il Comune e tra
l’allora Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

PAG 3

Caposele e la sua

LA STORIA

LA CONVENZIONE DEL 10 MAGGIO 1970 TRA L'ENTE
AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE (E.A.A.P.) ED
IL COMUNE DI CAPOSELE – SINTESI
Dopo anni e anni durante i quali l'Acquedotto Pugliese ha prelevato
acqua senza restituire alcunchè al Comune di Caposele, venne
sottoscritta, come il decreto regio prevedeva, la convenzione del 1970
dall'allora sindaco F. Caprio.
Questa convenzione, in primo luogo, riconosce e conferma gli accordi
tra il Comune di Caposele e l'Acquedotto Pugliese concernenti la
cessione in favore dell'AQP di tutti i diritti sulla riserva di acqua di medi
mod. 3.63, di spettanza del Comune e dei suoi abitanti per gli usi pubblici
e privati, ai sensi della Convenzione del 2.3.1905.
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Detta convenzione ha previsto, inoltre:
- ...Una rendita annua da versare al Comune di Caposele da parte
dell’E.A.A.P. determinata nella misura forfettaria e transattiva di
L. 12.000.000 (dodicimilioni di lire), annualmente adeguata ai prezzi
di vendita dell'acqua;
- la manutenzione delle reti urbane, idrica e della fognatura a spese
dell' E.A.A.P.
La sottoscrizione di questa
convenzione ha portato, di fatto a
Caposele e ai suoi cittadini, un ritorno
economico in quell'epoca molto
importante, restituendo a Caposele,
finalmente dopo circa trent'anni di liti
interne nelle amministrazioni
caposelesi (dal 1942 al 1970), il dovuto
riconoscimento per la cessione dei
3.63 medi mod. di spettanza del
comune e dei suoi abitanti.
Un risultato speciale e storico per il
Paese!
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LA STORIA

CONVENZIONE DEL 3 FEBBRAIO 1997 TRA L'ENTE AUTONOMO
PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE (E.A.A.P.) ED IL COMUNE DI
CAPOSELE – SINTESI
La convenzione del 1970 venne poi integrata con la convenzione del
1997 a firma del sindaco A. Corona.
Detta convenzione ha previsto:
- la manutenzione gratuita della rete idrica e fognaria a cura
dell'E.A.A.P.
- l’installazione da parte del Comune di Caposele dei contatori
dell'acqua”
- che l'E.A.A.P si sarebbe impegnata:
- a garantire la fruizione turistica delle sorgenti;
- a prevedere il ridisegno della piazza Sanità;
- alla sistemazione dell'area ex-lavatorio e del primo tratto del corso
del Sele fino alla confluenza (canale di scarico);
- all’ apertura al pubblico del viale del “cantiere”;
- alla sistemazione a parco della zona “Saure”;
- alla valorizzazione della “palazzina”.
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La sottoscrizione di questa convenzione (…per niente concertata con
i cittadini ) ha portato a Caposele i seguenti vantaggi: infatti, a meno
del punto sulla manutenzione idrica già acquisito e in atto con la
convenzione del 1970, sono stati attuati solo piccoli benefici al Paese
e per la precisione:
- l'apertura al pubblico del viale “cantiere”,
- la sistemazione del canale di scarico di piazza Sanità.

LA STORIA
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-La mancata installazione da parte del Comune di Caposele dei
contatori dell'acqua,(per la giusta reazione della popolazione), ha
reso, poi, in questo modo anche il Comune inadempiente sul
concordato che, di fatto, ha neutralizzato altri minimi benefici inseriti in
convenzione.
Gli obiettivi, anche se piccoli, sottoscritti, per la convenzione del
1997, quindi come si puo’ chiaramente oggi notare, non sono stati
raggiunti e probabilmente, per alcuni versi, è stato meglio così!
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LA STORIA

LE EVOLUZIONI DELLE VARIE PROPOSTE DI RIVISITAZIONE ED
AGGIORNAMENTO DELLE CONVENZIONI IN ESSERE

LE

Prima di descrivere le proposte allo stato attuale per la firma di una nuova
convenzione tra il Comune di Caposele e l'Acquedotto Pugliese S.p.A.
(A.Q.P.) , è necessario partire dal procedimento avviato dall’
«Amministrazione Arcobaleno» che prevedeva:
- la rinuncia da parte del Comune a qualsiasi diritto vantato sulle
acque derivate da AQP nel territorio del Comune;
- il riconoscimento di un indennizzo annuo omnicomprensivo di euro
650.000, al netto del corrispettivo dovuto da parte del Comune per
la fornitura idrica per subdistribuzione;
- la rinuncia ad ogni precedente obbligazione a carico dell'AQP;
- l'annullamento delle precedenti convenzioni in essere;
- la gestione delle reti a carico del Comune;
- la scadenza della convenzione al 2018.
Tale convenzione, assolutamente peggiorativa e deleteria, che
l’Amministrazione Farina ha provveduto a non veicolare, ha comportato al
Comune una denuncia per mancato guadagno dalla stessa equipe di
tecnici che avevano nel 2007 avuto precipuo incarico dall'allora
amministrazione «Arcobaleno».
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Anche in questo caso, ci siamo ritrovati di fronte all’ennesima
formulazione negativa di un concordato che avrebbe restituito a
Caposele pochissimi vantaggi e forse una sorta di tracollo generale sul
fronte dei diritti che Caposele non avrebbe piu’ potuto vantare nei
confronti di un bene straordinario ed inalienabile.
Da qui l’esigenza della Nostra Amministrazione di procedere
attraverso piccoli passi concordati con le parti sociali e civili e
soprattutto dimostrando al nostro interlocutore principale che,
nonostante le norme molto farraginose e assolutamente poco chiare, è
necessario che Caposele debba avere, dopo un secolo di gratuita e
incondizionata generosità, un beneficio in termini economici e di
sviluppo.
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L’ ATTUALITA’

LA NUOVA PROPOSTA DI CONVENZIONE «FARINA»
E I VANTAGGI PER I CAPOSELESI
- Ogni anno con la somma messa a disposizione per Caposele, dall’A.Q.P.
si potranno gestire servizi da distribuire gratuitamente ai cittadini e tentare
di puntare ad uno sviluppo del territorio senza l’ansia dei pochissimi
finanziamenti europei e dei sempre più esigui trasferimenti statali.
Nella fattispecie si potrebbero ottenere, immediatamente, i seguenti
vantaggi:
- il rifacimento della rete idrica e fognaria del nostro comune al fine di
garantire il servizio idrico a tutti i cittadini tutto l'anno, riducendo le perdite
della rete e consentendo, in tal modo, la sistemazione delle strade con
conseguente nuovo lavoro per operai, tecnici, commercianti e imprese;
- mensa e trasporti scolastici anche nelle campagne gratuiti;
- nuovi collegamenti stradali principali per il centro e le periferie;
- illuminazione pubblica anche nelle contrade, atteso che il risparmio
che ne risulterà dalla centrale elettrica, avrà una doppia valenza
economica a vantaggio anche delle strutture pubbliche comunali;
- realizzazione di invasi per l’irrigazione;
- gestione delle visite turistiche alle sorgenti con conseguente impiego
di personale specializzato;
- Realizzazione del «museo Pavoncelli»nella sede della palazzina
A.Q.P. con impiego di personale;
- Sistemazione definitiva del vecchio «Parco fluviale» e continuazione
del nuovo, con impiego di manodopera e forza lavoro giovanile;
- Completamento dell’allestimento architettonico del «Museo per le
Macchine di Leonardo» con impiego di personale turistico dedicato alla
visita del «tour FAC» (Fede-Ambiente-Cultura);
- Gestione autonoma delle Sorgenti di S. Lucia;
- Possibilità di cofinanziamento dei progetti con i fondi europei.
....ed altro ancora riferito allo sviluppo turistico di San Gerardo.
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E’ un’occasione da non perdere anche in vista di una possibile apertura
del cantiere della Nuova Pavoncelli che potrà impiegare molta forza
lavoro locale, nonchè di un accordo con la Regione Puglia sul ristoro
ambientale che consentirà di salvaguardare l’ambito territoriale delle
Sorgenti.
Insomma oggi è il momento di dare delle risposte immediate proiettando
la mente verso i traguardi annunciati e che potremmo realizzare con
l’aiuto di tutti senza cadere in stupide e sterili strumentalizzazioni politiche.
«....Un popolo unito puo’ trasformare l’argilla in oro»

PUNTIAMO AL BENE DI CAPOSELE, TUTTI, INSIEME, SUBITO!
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L’ ATTUALITA’

Le concertazioni avute tra la Maggioranza e Minoranza consiliare, i partiti
politici, le associazioni, i giovani, la commissione consiliare ad hoc
costituita e con la dirigenza dell'A.Q.P., in questi anni, hanno consentito
all'Amministrazione di elaborare una nuova proposta che vorremmo
portare all’attenzione dei caposelesi, sapendo che, in un momento di
grande crisi nazionale, di grande necessità di lavoro e sviluppo, perdere
anche questa occasione potrebbe rivelarsi fatale per un mancato ed
immediato salto di qualità del nostro territorio, già martoriato da una storia
che non si è dimostrata troppo clemente .
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- I cittadini di Caposele non pagano e non pagheranno l'acqua.
- Non si prevede l'installazione da parte del Comune di Caposele di
contatori per l’acqua.
- Si ribadisce il diritto d'uso perenne del Comune di Caposele sui 363
litri/s in caso di rinnovo della convenzione del 1942 e che tale diritto
sarà tutelato.
- Non si annullano le convenzioni in essere del 1970 e del 1997.
- Si prevede il pagamento da parte dell’A.Q.P. della somma di
euro1.200.000 (un milione e duecentomila euro) per il rifacimento
urbanistico ed architettonico di piazza Sanità;
- E’ prevista la sottoscrizione di un disciplinare che consenta al
Sindaco di gestire, in maniera autonoma, le visite alle sorgenti della
Sanità per una PROMOZIONE TURISTICA efficace e vantaggiosa;
- la cessione gratuita della produzione di energia della centrale
idroelettrica, (già contenuta nella deliberazione CIPE del 17.11.2006,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7.05.2007), e che sarà
utilizzata per gli usi pubblici del Comune;
- un introito di circa 1.500.000 euro(un milione e mezzo di euro
all’anno (in trattativa);
- la gestione della rete idrica e fognaria a cura del Comune.
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Di seguito i punti salienti della bozza
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LA PROPOSTA PER LA NUOVA CONVENZIONE 2012

Inoltre, la proposta a cui stiamo lavorando tenta di far coincidere la scadenza
della convenzione con quella per la quale AQP resta titolare della
concessione a derivare i 363 l/s per un periodo limitato (max 30 anni) in modo
da poter rimodulare la stessa su altre esigenze a favore di Caposele.
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