
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 14 Del 03-03-2017

OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI DELL'ART. 57 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE (BIODIGESTORE ED IMPIANTO
COMPOSTAGGIO)

L'anno duemiladiciassette addi' tre del mese di Marzo, 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 prima 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. 21
in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 4

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 e' pubblica
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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
 

Il Presidente, pone in trattazione il punto 5) all’O.d.G.:
“Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale (Biodigestore ed impianto di
compostaggio nell’area Ponte Riccio di Giugliano in Campania)”
 
 
Espone il Consigliere L. Nave; 
Risponde il Sindaco;
Replica il Consigliere  L. Nave che si dichiara soddisfatto
 
(Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della
seduta)
 
 
IL PRESIDENTE
Punto 5) all’ordine del giorno: interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 del vigente regolamento per
il funzionamento del Consiglio comunale, biodigestore ed impianto di compostaggio nell’area Ponte
Riccio di Giugliano in Campania. 
Prego, Consigliere Nave. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
Volevo portare a conoscenza  del Consiglio comunale, quindi anche del Sindaco, dell’assessore, 
quanto effettivamente sta accadendo a Giugliano. Tra l’altro, ne approfittiamo, avendo qui due
rappresentanti del Consiglio di Giugliano,  evento straordinario. A Giugliano, la Regione ha imposto la
costruzione, con il revamping dello Stir, praticamente un impianto già esistente  -  revamping ancora in
itinere  - per il trattamento di 160 tonnellate al giorno di frazione umida. Su questo si può ancora
intervenire, perché il processo è in itinere  e non ha ancora stabilito se sarà un sito di compostaggio
aerobico o  anaerobico. La parte più importante, invece, è che sempre a Giugliano, in località Salvatore
Piccolo, quindi Ponte Riccio, verrà costruito  - anzi a marzo doveva essere già operativo - un
biodigestore della Castaldo, un progetto presentato nel 2014, ad oggi operativo. È strano che a
Giugliano i dirigenti non abbiano subìto; nel momento in cui abbiamo chiesto l’accesso agli atti,  hanno
ribattuto: non  abbiamo detto nulla;  non abbiamo chiesto, il parere non ci è stato chiesto; direttamente
la Regione è intervenuta ed ha dato l’assenso a questo impianto;  impianto che con due capannoni
tratterà 100 tonnellate al giorno per il biodigestore di frazione umida e 180 come sito di compostaggio.
Quindi, avremo Ponte Riccio, in linea d’aria  poco distante dal sito di compostaggio individuato a
Villaricca; la Castaldo, con 280 tonnellate al giorno di frazione umida da trattare; il revamping dello
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Stir, vicino, con altri 166. Il dato preoccupante è che c’è una seconda società che ha chiesto di costruire
un biodigestore. Al momento è stata bocciata, fermata  la costruzione,  ma  è stato fatto ricorso. La
preoccupazione è che nelle aree confinanti con il territorio di Villaricca, di qui a breve, a Giugliano si
possa arrivare a trattare quasi 1000 tonnellate al giorno di frazione umida. È un’enormità!
Si tenga presente che il sito di compostaggio che viene portato ad esempio è quello di Salerno, visitato
anche dal Sindaco. Gira una foto del Governatore De Luca con una trave di ferro: questo, per dire che il
problema fondamentale è il controllo. È chiaro che  l’impianto  insiste sul territorio di Giugliano,
quindi poco noi possiamo, ma dobbiamo rifarci al controllo. Ricordiamo tutti che ad ottobre è stato
preso l’impegno a non costruire a Villaricca un impianto di compostaggio, ma anche a far sì che i
Comuni vicini non ne costruissero. A Giugliano, il revamping dello Stir è uno dei più grandi; sono
previste le quantità di Pomigliano, di Acerra. Quello di Giugliano è, dunque, uno dei più grandi, con
160 tonnellate al giorno. In realtà, è importante conoscere, a prescindere dal fatto che il Comune di
Villaricca già sapeva e lo diamo per scontato, le azioni da portare in Regione affinché vengano
scongiurati  ulteriori ampliamenti, costruzioni e si controlli  affinché il revamping dello Stir sia
aerobico e non anaerobico, sempre per lo stesso motivo. Già la Castaldo con l’impianto anaerobico per
la produzione di energia, in realtà, produrrà dei rifiuti, scarti molto più tossici, perché il compost dal
biodigestore non è utile per la rigenerazione del terreno, ma   è comunque nocivo. Quindi, occorre
conoscere le azioni da intraprendere affinché la parte ancora in  itinere del revamping dello Stir si possa
scongiurare ed affinché ulteriori siti di biodigestore vengono costruiti. Ormai sembra che il territorio sia
destinato a tanto. Hanno creato un distretto della spazzatura,  invece di fare  opere di bonifica previste
su quei territori:  via Salvatore Piccolo è alle spalle della Gesen, molto vicino all’area vasta della Resit.
È un territorio fortemente inquinato, che deve essere oggetto di bonifica, invece ci ritroviamo a fare
ulteriori conferimenti. È strano che la notizia non sia comune a tutti. Stamattina ho sentito anche gli
operatori dei giornali che non  ne erano a conoscenza. In realtà, alla cittadinanza non viene detto, non
per fare del terrorismo, ma affinché si possa trovare una soluzione che sia differente. C’è la possibilità.
Attualmente la Regione ha previsto un bando per i compostaggi di prossimità. Ho chiesto, sempre per il
solito clima di collaborazione, che anche il Comune di Villaricca, come hanno fatto altri, partecipasse a
quel bando,  affinché si faccia compostaggio di prossimità, di quartiere e si possano affamare questi
grandi impianti. 1000 tonnellate di frazione umida al giorno! Già con 280/300 si parla di una quantità
enormi di camion al giorno che devono girare in area Ponte Riccio.
Chiedevo, Sindaco, cosa ci accingiamo a fare, non solo  la collaborazione, affinché si possano trovare
soluzioni alternative per scongiurare quanto  segnalato; ma la  preoccupazione fondamentale è il
controllo, ciò che ci incute sempre paura. Grazie.
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Nave. Per la risposta, la parola al Sindaco. 
 
IL SINDACO 
Grazie, Presidente. Ringrazio il Consigliere Nave per la sua costante attenzione su questi temi molto
delicati, che stanno a cuore di questa amministrazione. Lui stesso, spesso, ci accompagna nei diversi
sopralluoghi che si effettuano ed è sempre presente. Ringrazio anche i Consiglieri di Giugliano che
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sono presenti e che ci troveranno sempre al loro fianco per qualsiasi decisione volessero assumere. È
ovvio che  come Sindaco di Villaricca devo anche dirle che ho una competenza limitata nelle decisioni.
Possiamo stare al fianco, ma nei limiti che ci consente la legge. Per questo  troveranno sempre la nostra
disponibilità. Lo abbiamo fatto, lo ha ribadito Lei prima, con l’impianto di compostaggio; 
personalmente sono stata all’impianto di Salerno per capire le dimensioni e la ricaduta che  potesse
avere sulla cittadinanza. Sono, poi, arrivata in Consiglio comunale e tutti insieme abbiamo opposto un
deciso “no” alla realizzazione di un impianto di compostaggio sul nostro territorio. Immagino che Lei
nell’interrogazione che formulava facesse riferimento a quella delibera; c’è un numero sbagliato.  Non
diciamo che siamo contrari agli impianti, ma lo abbiamo sempre sostenuto. Proprio questa sera al
microfono voglio ribadire  che  siamo contrari a tutti gli impianti. Mentre in quella delibera ci
limitavamo al nostro “no” all’impianto di compostaggio con comunicazione non solo alla Regione
Campania ma anche ai Comuni limitrofi, in questa sede dobbiamo affermare che saremo contrari a tutti
i tipi di impianto che si realizzeranno nelle nostre zone. Quindi, troveranno sempre il nostro “no”. Per
la verità, ho anche assunto informazioni presso la Regione Campania e presso il Sindaco di Giugliano.
Diceva bene Lei che le idee non sono molto chiare nemmeno a loro. Proprio per questo motivo ho detto
che troveranno sempre la mia disponibilità per qualsiasi necessità. Ovviamente, devo capire prima
quello che si farà, per poi comprendere le azioni che questa amministrazione può porre in essere. Se il
Comune di Giugliano e la Regione non ci daranno delle chiare informazioni, non possiamo esporci e
capire. Sicuramente, lo diceva Lei prima, la guardia deve essere alta; in  questo chiedo aiuto a Lei,
come ha sempre fatto. La nostra sarà sempre alta. Sicuramente noi ribadiamo  stasera la nostra
contrarietà e ribadiamo che siamo a disposizione, quindi siamo pronti a portare in Consiglio comunale
tutte le decisioni necessarie per scongiurare la realizzazione di un nuovo impianto nelle nostre zone. Lo
abbiamo detto in quella sede: le nostre zone hanno già dato e non vogliamo che diano più. Qualora
questi impianti dovessero avere una ricaduta sulla cittadinanza villaricchese, faremo tutto quanto 
necessario nelle competenti sedi per scongiurarne la realizzazione.
Mi sento di tranquillizzarla in questo senso e nel dire che la nostra guardia è molto alta, come è alta
anche la sua e per questo la ringrazio.
L’assessore quotidianamente è presente, so che insieme vi dedicate molto anche alle zone limitrofe del
nostro territorio per scongiurare la realizzazione di nuovi impianti. Una legge lo vieta e noi cercheremo
di portare avanti la nostra battaglia. Lo abbiamo fatto con l’impianto  di compostaggio, nonché con la
realizzazione dell’impianto di smaltimento del percolato e lo faremo laddove dovesse essere necessario
anche in futuro. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Sindaco. Prego, Consigliere Nave. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
La ringrazio, Sindaco, per la sua risposta. In realtà, era quello che volevamo sentirci dire. Non sto
nemmeno a fare speculazioni politiche; a noi interessa il fatto, che ci sia controllo. Penso che a breve
addurrò gli atti per formulare una mozione, per creare una commissione speciale “terra dei fuochi” che
possa dare una mano;   quella mano che veniva richiesta la si darà in questo senso. La commissione
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potrà  effettuare questo controllo, avendo invece di due quattro occhi. Grazie, Sindaco. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Nave. 
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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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