
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 46 Del 13-12-2016
OGGETTO: INTERPELLANZA PROT. 18379/2016 AI SENSI DELL'ART. 54
DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE (RACCOLTA DIFFERENZIATA)

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di Dicembre, alle ore 18:35, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
di seconda convocazione.

  CONSIGLIERE P A   CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24   Presenti n. 18
in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 7

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

La seduta è pubblica
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IL PRESIDENTE
 
Pone in discussione il 5° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
“Interpellanza Prot. 18379/2016 ai sensi dell’ex art. 54 del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (Raccolta
differenziata)”
 
Espone il Consigliere Palumbo Pasquale; 
Relaziona l’Assessore Napolano Susi;
Replica il Consigliere Palumbo Pasquale
 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 
 

IL PRESIDENTE
 

Pone ai voti la richiesta di sospensione di cinque minuti della seduta,
avanzata dal Consigliere F. Maisto;
Presenti:   n.17 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli: n.18 (unanimità)
 

DELIBERA
 

Alle ore 20,10 di sospendere la seduta Consiliare per cinque minuti
 

IL PRESIDENTE
 

Alle ore 20,20 riprende la seduta invitando il Segretario Comunale a
procedere all’appello nominale
Presenti n. 18 Consiglieri + Sindaco
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IL PRESIDENTE
Punto 5) all’ordine del giorno: Interpellanza protocollo n. 18379 del 2016, ai sensi dell’art. 54 del
vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale: raccolta differenziata. 
Prende la parola il Consigliere interpellante Palumbo.   
 
CONSIGLIERE PALUMBO 
I sottoscritti Consiglieri comunali, con la presente, intendono proporre all’attenzione dell’assise
comunale la problematica di pari oggetto.
Premesso che:
Visti i dati sconfortanti e non entusiasmanti dell’ultimo bollettino 2016 “Comuni ricicloni campani,
Legambiente”, che posiziona al 99esimo posto Villaricca con un 43,91% di raccolta differenziata;
Visto l’indice di prestazione ambientale del Comune del 45,74%;
Vista la proiezione della Regione Campania 2014/2020;
Ritenendo che sia importante incrementare la percentuale di raccolta differenziata e sia utile proiettare
il paese ad una maggiore consapevolezza che differenziare è utile al bene comune;
Tutto ciò premesso, interpellano il Sindaco e l’assessore competente per sapere quali iniziative
intendano prendere circa la problematica suddetta e se ritengano possibile fissare degli obiettivi futuri
da raggiungere insieme con la cittadinanza.
Volevo fare un approfondimento, un’integrazione a quanto scritto. 
 
IL PRESIDENTE 
Prego. 
 
CONSIGLIERE PALUMBO 
Anche questa non vuole essere una critica, ma un’azione di sprono e di impulso della nostra attività di
minoranza. Nella risposta che mi darà l’assessore o il Sindaco, non so, gradirei che siano approfonditi e
toccati almeno quattro punti che riteniamo fondamentali:
Il primo attiene al ruolo educativo ed  anche cosa si può fare sulla percezione che hanno i cittadini.
Ancora oggi sento persone dire: “che la fai a fare? Tanto dopo viene mescolato tutto nuovamente dagli
addetti!”.
Come secondo punto,  se sia possibile individuare degli strumenti ulteriori da offrire ai cittadini proprio
per raggiungere questo incremento dell’obiettivo, per esempio la raccolta del vetro.
Come  terzo punto, prevedere eventualmente un maggiore controllo, quindi sanzioni; già ho visto un
Suo post al riguardo.  
Come quarto aspetto, non ultimo, se sono previsti anche in futuro possibili strumenti di premialità a
favore dei cittadini virtuosi. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Metto ai voti la proposta di una piccola pausa di cinque minuti. 
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CONSIGLIERE TIROZZI 
Lei sta mettendo ai voti una proposta che mai nessuno ha fatto! 
 
IL PRESIDENTE 
Mi è stata avanzata dal Consigliere Maisto; Lei non ha sentito. 
 
Interventi fuori microfono 
 
IL PRESIDENTE 
Mettiamo ai voti la proposta di cinque minuti di pausa. 
 
CONSIGLIERE TIROZZI 
Non lo ha detto nemmeno al microfono il Consigliere! Completiamo il punto. 
 
IL PRESIDENTE 
Preciso che dopo la risposta dell’assessore ci sarà la messa ai voti…  Lei non si preoccupi!
Prego, assessore Napolano. 
 
ASSESSORE NAPOLANO 
Grazie, Presidente. Come messo in evidenzia dagli interroganti, il Comune di Villaricca… 
 
IL PRESIDENTE 
Invito tutti al rispetto! Non siamo in pausa e l’assessore sta relazionando. Grazie. 
 
 
ASSESSORE NAPOLANO 
Come messo in evidenza dagli interroganti, il Comune di Villaricca si è posizionato al 99esimo posto
su 280 tra i Comuni la cui raccolta differenziata risulta essere inferiore al 65%. Legambiente definisce “
ricicloni” i Comuni che hanno raggiunto e superato la percentuale di raccolta differenziata del 65%,
stilando poi la relativa classifica generale attraverso un metodo di valutazione che tiene conto, oltre che
della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dai Comuni nel 2015, anche della valutazione delle
buone pratiche adottate dagli stessi.
Al di là della classifica, mi sembra opportuno considerare, come punto di partenza, i dati relativi alla
percentuale di raccolta differenziata degli anni 2015 e 2016. Tali dati evidenziano un leggero
miglioramento della percentuale di raccolta differenziata del 2016, rispetto al 2015. Si passa, infatti, dal
43,91% al 45,25%. Di sicuro questo lieve balzo in avanti ci fa ben sperare per il 2017, ma è fin troppo
ovvio che siamo distanti dagli obiettivi fissati dal legislatore. È per  questo che sul tema della raccolta
differenziata l’impegno di questa amministrazione è quello di un cambio di comportamento culturale
fatto con responsabilità. Bisogna far capire ai nostri cittadini che la raccolta differenziata costituisce
un’occasione di civiltà, alla quale non ci possiamo sottrarre, sia per  il contesto in cui viviamo, che ci ha
visto affrontare anni di emergenza rifiuti, sia per il riscatto che dobbiamo alle nostre terre. Innanzitutto,
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è necessario far risalire la percentuale della raccolta anche per rispettare gli obiettivi fissati dalla legge
regionale n. 14/2016, che fissa nel 2020 il limite temporale entro cui raggiungere il 65%. Su questa
linea la Regione Campania, in attesa della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti a livello regionale e
degli Ambiti Territoriali Ottimali, con l’art. 45 della legge regionale sopramenzionata, ha previsto
l’attuazione di un programma straordinario, articolato in cinque obiettivi operativi riguardanti, tra gli
altri, l’incremento della raccolta differenziata, stanziando ben 45 milioni di euro.
Il nostro Comune, insieme ad altri, al di sotto della soglia del 45% di raccolta differenziata, è stato
individuato quale soggetto attuatore per l’obiettivo operativo prima descritto. Ho personalmente
partecipato, unitamente al Capo Settore geometra Antonio Palumbo, presso gli uffici della Direzione
Generale per l’ambiente e l’ecosistema della Regione Campania, ad un tavolo tecnico dedicato ad un
approfondimento dell’attuale situazione del nostro servizio comunale e all’elaborazione di un
programma di azioni utili all’incremento della raccolta differenziata. Da questo tavolo tecnico sono
emerse le criticità del nostro sistema di gestione rifiuti e per far fronte a queste il Comune ha deciso di
percorrere due strade parallele. Nell’immediato, è necessario modificare il calendario vigente per la
raccolta differenziata ed attuare una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza in merito
all’importanza della raccolta medesima. Abbiamo perciò predisposto un progetto di modifica della
modalità di espletamento del servizio raccolta differenziata, nonché del relativo calendario attualmente
in essere, prevedendo tante novità, fra tutte il nuovo sistema di raccolta “porta a porta” del vetro, prima
realizzata solo su prenotazione e l’installazione di un filo diretto con la cittadinanza atto a garantire
assistenza per un corretto flusso di informazioni utili e necessarie alla semplificazione delle operazioni
di differenziazione dei rifiuti. L’altra strada da percorrere, in collaborazione e con fondi della Regione
Campania, ci ha visto  lavorare al fine di avviare il programma straordinario e definire il lavoro di
progettazione degli interventi utili all’incremento della raccolta differenziata, trasmettendo con
protocollo del mese di ottobre un progetto organico con relazione dettagliata circa le azioni ed
attrezzature necessarie al fine di raggiungere l’obiettivo di cui all’art. 45. In questi ultimi mesi, il
progetto operativo è stato sottoposto ad istruttoria da parte del Dipartimento per l’Ambiente della
Regione Campania e, nell’ipotesi di esito positivo, questo ci permetterà di avvalerci di nuovi mezzi e
servizi tecnici di supporto. Il nostro progetto operativo prevede, in sintesi, la fornitura di diverse
attrezzature, come ad esempio un’isola ecologica itinerante per la raccolta nelle zone periferiche della
città.
Fra i punti critici del nostro sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, poi, vi è il cronico problema
dell’abbandono di rifiuti presso molte strade cittadine, sia periferiche che del centro.  Risulta, quindi,
necessario rafforzare i controlli sul corretto funzionamento dei rifiuti. In tal senso abbiamo ritenuto
opportuno dare un segnale forte alla popolazione, mettendo in campo, con la Polizia Municipale, una
squadra operativa per l’ambiente, con l’obiettivo di arginare il fenomeno. In  questa settimana sono
state accertate delle violazioni e redatti i relativi verbali. A tal proposito voglio ringraziare il corpo di
Polizia Municipale che, con molta disponibilità e senso del dovere, ha aderito a questa iniziativa e sta
svolgendo un ottimo lavoro.
Io credo che gli sforzi maggiori vadano, però, dedicati alla comunicazione e sensibilizzazione dei
cittadini tutti; in quest’ottica questa amministrazione sta mettendo in piedi numerose iniziative volte ad
attivare la raccolta differenziata a partire dalle strutture pubbliche come le scuole e la casa comunale.
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Tutto ciò al fine di trasmettere ai cittadini il messaggio che  la raccolta differenziata non ha confini,
non può essere relegata ad una faccenda esclusivamente domestica, va praticata ed incentivata a partire
dai luoghi in cui i nostri ragazzi si formano.
Penso di avere affrontato tre dei quattro punti dell’integrazione, perché il quarto  era relativo  alla
premialità a favore dei cittadini. Su questo penso che vi sia bisogno anche del lavoro delle
Commissioni, perché bisognerà agire sul piano finanziario dei rifiuti per avere dei risultati che vadano
incontro a tale esigenza. In tal senso invito anche i Consiglieri, la Commissione preposta a coordinarci.
Grazie mille. 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio l’assessore Napolano. La parola, per la replica, al Consigliere interpellante. 
 
CONSIGLIERE PALUMBO
Volevo solo intervenire su un punto. Tutte queste cose sono progettuali, auspicabili, sono belle parole
ed a noi fa solo piacere che si realizzeranno. Per quanto riguarda il discorso dei controlli e delle
sanzioni, è un dato che potrà essere facilmente misurabile. Mi dici che ad oggi avete compiuto una
prima azione di verifica. Tra un anno verificheremo e sarò il primo a chiederti il dato numerico delle
sanzioni che saranno inflitte. Nella proiezione dei cinque anni mi aspetterò  una curva che poi scenderà
gradualmente. 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Palumbo.
 
IL PRESIDENTE
Metto ai voti la proposta da me avanzata di cinque minuti di pausa. Favorevoli? Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
La proposta è approvata a maggioranza assoluta dei presenti. Grazie. 

 
***

FILE AUDIO N. 3
 
IL PRESIDENTE 
Signori Consiglieri, prendete posto nei banchi, grazie.  Invito il Segretario a procedere all’appello
nominale. 
 
SEGRETARIO
ARABIA Giuliano,  presente;
SANTOPAOLO Giuseppe, presente;
CICALA Veronica,  presente;
CHIANESE Aniello, assente;
NOCERINO Anna,  presente;
MALLARDO Paolo, presente;
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PORCELLI Annamaria, assente;
MAURIELLO Paolo, presente;
CACCIAPUOTI Raffaele, presente;
CIMMINO Michele, assente;
MAISTO Francesco, presente; 
GRANATA Giuliano, presente; 
GRANATA Aniello, assente; 
URLO Maria, presente; 
BERTO Filomena, presente; 
MOLINO Mario, assente; 
PALUMBO Pasquale, presente; 
ALBANO Rosario, presente;
DI MARINO Giosuè, assente; 
TIROZZI Tobia, presente; 
DI ROSA Luisa, presente;  
CACCIAPUOTI Antonio, assente; 
GRANATA Giovanni, presente; 
NAVE Luigi, presente.  
È presente il Sindaco, PUNZO Maria Rosaria. 
 
Alla ripresa dei lavori sono presenti diciassette Consiglieri, più il Sindaco. 
 È presente il Consigliere Chianese.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

 

Il Presidente   Il Segretario

f.to avv. Giuliano Arabia   f.to Dott. Michele Ronza

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 

    Il Responsabile del Settore

    f.to Dott. Fortunato Caso
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