
Prima dell’insediamento di quest’Amministrazione, in data 1/6/2016 il Responsabile del Settore ha 

partecipato alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione Campania per la localizzazione di 

impianti di compostaggio. 

Un vecchio preverbio recita: “QUANDO IL SAGGIO INDICA LA LUNA, LO STOLTO GUARDA IL DITO”, orbene 

non pensavamo certo di aver trovato la luna, ma abbiamo evitato di guardare il dito assumendo un 

atteggiamento scevro da pregiudizi verificando in concreto se l’impianto di compostaggio potesse 

rappresentare un’opportunità reale per il Comune mettendo sempre la primo posto la salute dei nostri 

concittadini. Tutto ciò anche perché da più parti, non ultima l’Unione Europea, si sollecita di continuo la 

costruzione di impianti del genere al fine di partecipare in maniere attiva alla filiera della differenziata. 

Ovviamente, così come dissi a chiare lettere nella scorsa seduta, l’ultima parola spetterà e spetta al 

Consiglio Comunale, ad ulteriore testimonianza e conferma – qualora fosse ancora necessario – che nulla è 

stato deciso dall’amministrazione precedente né tantomeno da questa. 

Pertanto, anziché cedere alle facili lusinghe di replicare a sterili e demagogiche polemiche, mi sono attivata 

per avere un quadro ben delineato dell’intera vicenda, avviando numerosi incontri ed approfondimenti per 

valutare sia l’impatto ambientale che potrebbe avere l’impianto sia i possibili benefici. 

Vista la rilevanza dell’argomento ho seguito l’intero iter in prima persona cercando di non tralasciare nulla 

avvalendomi della collaborazione della Giunta e degli Uffici: 

- l’assessore Napolano si è recata più volte in Regione per ascoltare le audizioni della Commissione 

Terra dei Fuochi ed in particolare le relazioni sul funzionamento di altri impianti già esistenti sul 

territorio regionale; 

- sono stai fatti diversi incontri presso gli Uffici competenti, avvalendoci anche di professionalità 

esterne, per comprendere la reale portata dell’impianto; 

- io ho personalmente effettuato un sopralluogo all’impianto di compostaggio di Salerno da tempo 

funzionante e da molti citato come esempio. 

Ebbene, sigg.ri consiglieri, tutto l’inteso lavoro di queste settimane mi ha fatto formare un convincimento 

chiaro e preciso su cui intendo investire direttamente il Consiglio Comunale questa sera. 

La mia idea, o meglio, la mia convinzione è che – in disparte ogni considerazione sulla compatibilità 

giuridica dell’impianto rispetto al dettato normativo del Decreto Legge 61/2007 (convertito con 

modificazioni, in legge 87/2007) –  il territorio di Villaricca non può ospitare l’ impianto di compostaggio. 

L’impatto ambientale, ancorché contenuto e limitato rispetto ad altri impianti, resta comunque elevato e 

“insopportabile” per la nostra comunità che ha già ha subito tanto. 

I benefici che potrebbero derivare non giustificano un ulteriore sacrificio della mia città specialmente sul 

presupposto di una prospettiva troppo a lungo termine. 

Ed in ogni caso l’attuale assetto urbanistico del territorio impedisce l’individuazione di alcuna area che sia 

adeguatamente “isolata” dai centri urbani per l’installazione dell’impianto de quo. 



Ma vi è di più. Al fine di evitare che l’impianto possa essere egualmente costruito da Comuni limitrofi su 

aree di confine e che, quindi, comunque interesserebbero la nostra città, mi attiverò personalmente per 

incontrare i colleghi Sindaci dei Comuni viciniori per scongiurare tale eventualità. 

Ciononostante il processo della differenziata a Villaricca va avanti, siamo stati tra i primi comuni 

dell’hinterland a crederci e non ci fermeremo. Così come ho scritto nel programma elettorale e ripetuto ad 

ogni intervento la direzione che seguiremo sarà quella del compost domestico. Già da domani gli uffici 

saranno al lavoro, supervisionati dall’infaticabile assessore Napolano, per preparare un progetto da 

realizzare in tempi brevi e certi. 

Coltiveremo, altresì, incessantemente la strada della bonifiche rispetto alla quale non arretreremo mai. 

Abbiamo già avuto diversi incontri in Regione e ci lascia ben sperare l’atteggiamento che al riguardo sta 

assumendo il Presidente De Luca. 

 

*  *  * 

 

Alla luce di quanto esposto, chiedo al Presidente del Consiglio Comunale di allegare questa mia breve 

relazione agli atti e, al termine della discussione che ne seguirà, di porre in votazione il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

L’amministrazione Comunale di Villaricca: 

 esprime la sua ferma contrarietà alla realizzazione di un impianto di compostaggio sul territorio 

comunale che ha già dato tanto in termini di discariche ed impianti di trattamento rifiuti 

 esprime la sua ferma contrarietà alla realizzazione di un impianto di compostaggio sul territorio 

comunale tenuto conto anche del Decreto Legge 61/2007, convertito con modificazioni, in legge 

87/2007. 

 sulla scia della strada già intrapresa, invita la Regione Campania ad avviare quanto prima le 

operazioni di bonifica delle discariche presentii sul territorio comunale. 

Trasmettere il presente Ordine del Giorno a: 

 Sindaci dei Comuni Limitrofi 

 Regione Campania  


