
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 Del 30-09-2016

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO EX ART. 31 DEL REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: "NUOVO IMPIANTO
DI COMPOSTAGGIO, MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCALIZZAZIONE"

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Settembre, 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 Avv. Maria Rosaria Punzo.

Assegnati n. 24   Presenti n. 20

In carica (compreso il Sindaco) n. 25   Assenti n. 5

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 Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.
La seduta è pubblica
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IL PRESIDENTE
Mette in discussione il punto 8) all’O.d.g. avente ad oggetto:
Ordine del giorno ex art. 31 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale ad oggetto: “Nuovo impianto di compostaggio, manifestazione di interesse
alla localizzazione”.
 
L’ordine del giorno è stato presentato nel corso del Consiglio Comunale dello scorso 10
agosto 2016 ed è allegato al presente unitamente al resoconto del Consiglio Comunale.
 
 

IL PRESIDENTE
 

Pone in discussione l’8° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
Ordine del giorno ex art. 31 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale ad oggetto: “Nuovo impianto di compostaggio, manifestazione di interesse
alla localizzazione”.
Il consigliere Raffaele Cacciapuoti chiede relazione del Sindaco sul punto per poi aprire
la discussione. Relaziona quindi il Sindaco, che dà lettura di un ordine del giorno nel quale
esprime la contrarietà dell’Amministrazione alla potenziale realizzazione di un sito di
compostaggio nel territorio comunale, e deposita il testo del proprio intervento per
allegarlo al presente verbale. Rientra in aula alle ore 20,52 il consigliere Aniello Granata
(presenti n. 20 consiglieri più il Sindaco). Intervengono quindi i consiglieri Raffaele
Cacciapuoti, Luigi Nave, Antonio Cacciapuoti, Rosario Albano, Anna Maria Porcelli, Maria
Urlo, Aniello Granata, Mario Molino. Replica il consigliere Luigi Nave
Il Presidente dà nuovamente lettura del testo dell’ordine del giorno proposto dal Sindaco.
 
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.
 
Pone in votazione quindi l’approvazione dell’8° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
Ordine del giorno ex art. 31 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale ad oggetto: “Nuovo impianto di compostaggio, manifestazione di interesse
alla localizzazione”, nel testo proposto dal Sindaco ed allegato al presente verbale per
formarne parte integrante e sostanziale.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Presenti: 20 Consiglieri + Sindaco
Con voti favorevoli unanimi

 
DELIBERA

 
Di approvare l’8° punto all’O.d.g. avente ad oggetto:
Ordine del giorno ex art. 31 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale ad oggetto: “Nuovo impianto di compostaggio, manifestazione di interesse
alla localizzazione”, nel testo proposto dal Sindaco ed allegato al presente verbale per
formarne parte integrante e sostanziale.
 
La seduta viene sciolta alle ore 21,20.
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IL PRESIDENTE
Punto 8) all’ordine del giorno: Ordine del giorno ex  art. 31 del regolamento sul funzionamento del
Consiglio comunale, ad oggetto: nuovo impianto di compostaggio. Manifestazione di interesse alla
localizzazione.
Vi sono interventi? Prego, Consigliere Cacciapuoti. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele
Mi permetto di intervenire, penso che  sia il primo richiedente  dopo il Consigliere Granata. La nostra
richiesta di ordine del giorno era volta a chiarimenti ed informazioni circa l’ipotesi di realizzazione  del
nuovo sito di compostaggio. Chiediamo che il Sindaco e l’assessore ci  forniscano prima  delucidazioni
in materia, in modo da dare poi ampio spazio al dibattito e al contributo dei Consiglieri. 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Cacciapuoti.  Do la parola al Sindaco. 
 
IL SINDACO 
Grazie, Presidente. Prima dell’insediamento di questa amministrazione, come giustamente è stato
chiesto dal Consigliere Granata, in data 1° giugno 2016 il responsabile del Settore ha partecipato alla
manifestazione di interesse promossa dalla Regione Campania per la localizzazione di un impianto di
compostaggio. Un vecchio proverbio recita - e mi piace sempre ricordarlo - che 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 al primo posto la salute dei nostri cittadini. Tutto ciò, anche perché da più parti, non ultima
l’Unione Europea, ci si sollecita di continuo la costruzione di impianti del genere, al fine di partecipare
in maniera attiva alla filiera della differenziata. Ovviamente, così come dissi nel Consiglio comunale ed
anche in sede di insediamento, l’ultima parola spetta sempre al Consiglio comunale. Ad ulteriore
testimonianza e conferma di questo, qualora fosse ancora necessario, va detto e precisato che nulla
ancora è stato deciso dall’amministrazione precedente, tantomeno da questa amministrazione. Pertanto,
anziché cedere a 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, sia possibili benefici. Vista la rilevanza
dell’argomento, tanto attesa soprattutto dai nostri cittadini, dai social,  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 personalmente recato in Regione per ascoltare l’audizione della
Commissione “terra dei fuochi”,  in particolare le relazioni sul funzionamento di altri impianti già
esistenti sul territorio. Sono stati fatti diversi incontri presso gli uffici competenti, avvalendoci anche di
professionalità esterne per comprendere la reale portata dell’impianto. Io personalmente ho voluto
effettuare un sopralluogo all’impianto di compostaggio di Salerno, da tempo funzionante e da molti
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citato come esempio. Di questo, per chi volesse, c’è un report fotografico, perché ho voluto constatare
con mano di cosa si trattasse e quale potesse essere l’impatto per il nostro territorio, per la salute dei
nostri cittadini.  Personalmente sono stata all’impianto di compostaggio con il Consigliere Molino e
con il Consigliere Cacciapuoti e personalmente ho constatato di cosa si tratta. Ebbene, signori
Consiglieri, tutto l’intenso lavoro svolto in queste settimane mi ha fatto formare un convincimento,
perché come mio solito prima di prendere una decisione, ovviamente, insieme a tutta la mia squadra ho
necessità di capire se faccio bene o se faccio male. Dopo queste analisi, anche grazie all’apporto
dell’assessore Napolano che ha avuto questo incontro in Regione, ho formato il mio convincimento,
che è chiaro e preciso, su cui intendo investire direttamente il Consiglio comunale stasera.
La mia idea e la mia convinzione è che, in disparte ogni considerazione sulla compatibilità giuridica
dell’impianto rispetto al dettato normativo, perché  esiste la legge 61/2007, il territorio di Villaricca
non può  più ospitare l’impianto di compostaggio. Il territorio di Villaricca non può assolutamente
ospitarlo. L’impatto ambientale, ancorché contenuto  e limitato rispetto ad altri impianti, resta
comunque elevato ed insopportabile per la nostra comunità che ha già subìto tanto. I benefici che
potrebbero derivarne non giustificano un ulteriore sacrificio della mia città, specialmente sul
presupposto di una prospettiva troppo a lungo termine.
In ogni caso, l’attuale assetto urbanistico non consentirebbe la realizzazione di questo impianto. Infatti, 
dopo la visita all’impianto di compostaggio di Salerno, che insiste in una zona industriale, ci siamo resi
conto che non disponiamo di un’area così come ce l’ha Salerno, perché dista circa 3 chilometri dal
centro abitato. Se questo, invece, fosse realizzato nel nostro territorio, sarebbe a circa 200/300 metri dal
centro abitato, cioè da dove ci sono le persone! Non avendo un’area che possa essere destinata a
questo, il convincimento mio, della Giunta e del Consiglio comunale si è formato sempre più forte.
Ma vi è di più. Al fine di evitare che l’impianto possa essere ugualmente costruito dai Comuni
limitrofi, perché ci potremmo trovare un impianto pur non dando il nostro assenso su aree di confine,
che quindi comunque interesserebbero la nostra città, mi attiverò personalmente per incontrare i
Sindaci dei Comuni  viciniori, per scongiurare tale eventualità. Ma nonostante ciò il processo della
raccolta differenziata a Villaricca va avanti. Siamo stati tra i primi Comuni dell’hinterland a crederci e
non ci fermeremo! L’ho fatto io da assessore, lo sta facendo attivamente l’assessore Napolano, quindi
non ci fermeremo assolutamente! L’ho scritto nel programma elettorale. Non  potendo perseguire la
possibilità di costruire un impianto così come quello   di  Salerno, sicuramente cercheremo di realizzare
qui a Villaricca il compost domestico. Già da domani gli uffici  e l’assessore si attiveranno in tal senso.
Coltiveremo, altresì, incessantemente la strada della bonifica, rispetto alla quale non arretreremo mai.
Abbiamo già tenuto diversi incontri in Regione e ci lascia ben sperare l’atteggiamento che a tal
riguardo sta assumendo il Presidente De Luca, molto attento alla bonifica sui nostri territori che sono
stati già martorizzati precedentemente.
Alla luce di tutto quanto sopra, chiedo al Presidente del Consiglio di allegare questa mia breve
relazione agli atti e, al termine della discussione, 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 e di
impianti di trattamento rifiuti. Esprime la sua ferma contrarietà alla realizzazione di un impianto di
compostaggio sul territorio comunale, tenuto anche conto del decreto legge n. 61/2007, convertito con
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modificazioni in legge n. 87/2007. Sulla scia della strada già intrapresa, invita la Regione ad avviare
quanto prima le operazioni di bonifica delle discariche presenti sul territorio comunale.
Si trasmetta il presente ordine del giorno ai Sindaci dei Comuni limitrofi ed alla Regione Campania.
Grazie, Presidente. 
Applausi 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco.  
Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Cacciapuoti.   
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Raffaele
 Presidente, cogliamo con immenso piacere l’intervento e la posizione espressa dall’amministrazione
comunale di Villaricca. Solo un piccolo dubbio ed una domanda: le manifestazioni di interesse di
un’amministrazione comunale sono firmate dal legale rappresentante dell’ente; chi ha autorizzato il
dirigente di turno a manifestare interesse affinché ipoteticamente si potesse realizzare sul nostro
territorio un impianto di compostaggio? Il 1° giugno era ancora in vigore, seppur per pochi giorni,
l’amministrazione Gaudieri. A me risulta che né il Sindaco, né il Vice Sindaco, tantomeno  noi
componenti della Giunta e nessun delegato abbiano espresso questa manifestazione di interesse in tal
senso. La ritengo  una prima illegittimità, ma non sono un giurista, tantomeno mi vanto di esserlo,
quindi chiedo a voi. Di solito, alle manifestazioni di interesse e agli avvisi pubblici risponde con firma
il Sindaco o un suo delegato. Come  e su input di chi un dirigente comunale  può manifestare la propria
intenzione di realizzare sul territorio un sito di compostaggio? Convengo con Lei, Sindaco: il  nostro
territorio non può assolutamente concedersi questo ulteriore scempio!
Lei ha dato delle cifre; da assessore all’urbanistica ci insegna,  non è consentita  la realizzazione in un
contesto urbano,   nelle zone in cui era prevedibile  individuarla,  già martorizzato  dal punto di vista
ambientale.
Ben venga, come ha detto Lei, l’aumento dell’attività della raccolta differenziata, magari del compost
domestico, ma soprattutto la bonifica di quello che  già abbiamo. Lei, come me, nell’amministrazione
precedente, nella Giunta Gaudieri, sa quanto abbiamo impiegato e   quanto con il Sindaco vi siete
impegnati affinché non si realizzasse quell’ulteriore scempio della realizzazione di un sito di
trattamento del percolato nell’ex  Cava Riconta. Quindi, la posizione che mi sento di assumere ho
contribuito vivamente a applaudirla nel suo intervento. Ci troverà sempre schierati dalla Sua parte
quando si tratterà di  tutelare  tanti a fronte di qualche interesse del singolo o di pochi. La ringrazio
vivamente e colgo con favore il Suo ordine del giorno. 
Applausi 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Cacciapuoti.
Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliere Nave. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
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Grazie, Presidente. Ovviamente accogliamo con favore l’ordine del giorno ed il primo applauso  è  il
nostro. Da anni siamo impegnati sulle politiche ambientali: prima a Giugliano con Taverna del Re,
Resit. Il  mio rammarico è proprio quando si afferma che De Luca ha a favore il bene delle bonifiche,
ma in  realtà vengono meno.  Resit è stata bloccata, a Taverna  del Re è stato  spostato  poco o nulla.
Accogliamo questo impegno. La Sua dichiarazione veramente ci riempie il cuore,  è uno dei pochi
momenti in cui un’amministrazione ha messo un punto fermo:  mai più discariche e siti di
compostaggio. Si leggeva  che era per otto Comuni, non per il singolo, per cui si risparmiava sul
compost ma si aumentava CO2; insomma, non era gran bella cosa. Ma attenzione, perché gli altri
Comuni potrebbero avvicinarsi. Già Giugliano, vicino Sette Cainati, sta operando su un territorio.
Anche se non c’è nulla di chiaro, probabilmente qualcosa si sta preparando, quindi massima attenzione
al riguardo. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Altri interventi? Nessuno.
Dichiarazioni di voto?
Consigliere Cacciapuoti, vuole svolgere un intervento?  Prego.
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI  Antonio
Volevo complimentarmi con il Sindaco e con l’amministrazione tutta. Ero convinto di questa decisione.
Non ho posto per niente attenzione sulla costruzione di questo impianto sul territorio del Comune di
Villaricca, perché le stesse persone che hanno respinto in precedenza un impianto di trattamento del
percolato sul territorio non potevano adesso agire diversamente, a danno dei cittadini di Villaricca.
Grazie al Sindaco,  a tutta l’amministrazione ed anche all’opposizione che ha condiviso questa nostra
decisione. 
Applausi 
 
IL PRESIDENTE 
Non ci sono più interventi? Prego, Consigliere Albano.   
 
CONSIGLIERE ALBANO 
Grazie, Presidente. Noi siamo favorevoli all’ordine del giorno, era scontato. Volevo dire che ci siamo
già avvicinati all’assessore Napolano per dare qualsiasi aiuto, per il compost domestico, per la
differenziata. Noi del Movimento Cinque Stelle siamo a piena disposizione. Grazie. 
Applausi 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Albano.
Chiedo se vi siano altri interventi. Prego, Consigliera Porcelli.
 
CONSIGLIERA PORCELLI 
Nella  mia nuova esperienza, stasera sono molto orgogliosa di questo Consiglio comunale perché è
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stato molto propositivo sia per la maggioranza che per l’opposizione. Voglio fare i complimenti al
Sindaco per la sua bellissima relazione. Occorre vigilanza sul territorio, perché ci teniamo alla tutela
dei nostri figli, della nostra salute e della nostra comunità.  Siamo favorevolissimi. Grazie. 
Applausi 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Consigliera Porcelli.   
Prego, Consigliera Urlo.   
 
CONSIGLIERA URLO 
Stasera mi ero enormemente preoccupata,   perché c’era un’aria un po’ particolare; tra le Twin Towers
 di Maisto e il terremoto di Aniello Granata ho pensato: “chissà come va a finire!”.  Invece è finita per
il meglio. Complimenti a questa grande donna, che ha saputo tarare  la sua squadra. So l’impegno che
ha profuso con l’assessore Napolano e con il Vice Sindaco che dà grande apparto.   Lo stesso Guarino,
sebbene  provenga da  Forza Italia, è  un componente di questa grande squadra. Mi riferisco anche a
tutti  i miei amici. Mi rivolgo soprattutto a te:  tu lo sai, ho sempre creduto in te in quanto donna, molto
sensibile alle tematiche della salute, perché questo territorio purtroppo ogni giorno registra malati di
tumori,  non soltanto per la discarica, ma anche per altri agenti aerobici, come  i fuochi d’artificio. 
 Sono figlia di pirotecnici,  sono  proprio  io a  rilevarlo, ma purtroppo, tutte le sere si inalano questi
fumi e quelli derivanti dall’incendio  di gomme.  
La preghiera, dopo questo grande risultato di cui ti ringraziamo, è di vigilare. Colgo l’appello  rivolto
dalla Porcelli: quando si tratta di salute, non c’è mai maggioranza ed opposizione  ma  l’interesse di
tutti quanti.   
Applausi 
Grazie. Complimenti! 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Consigliera Urlo.
Altri interventi? Prego,  Consigliere Granata Aniello. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Aniello  
Mi fa piacere questo risultato, che penso  non sia per i Consiglieri ma per la città.   
Applausi 
Se, però, avessimo potuto dare noi una mano, certamente saremmo stati al cento per cento su questo
problema. Ringrazio il Sindaco con il cuore, perché  sono estremamente sensibile a questa
problematica,  che  mi tocca da vicino essendomi venuti a mancare entrambi i genitori a causa del
tumore.  
Applausi 
Siccome abitiamo in quella zona, Sindaco, lo diciamo con  spirito di collaborazione, c’è ancora da fare
per  la bonifica  delle strade. Come il Consigliere Cacciapuoti  sa, su quelle strade ci sono i rifiuti  presi
dalla provincia. Prego l’assessore di impegnarsi al riguardo, perché su quei rifiuti ne stanno mettendo

7/10



altri e sarà un’altra discarica a cielo aperto. Prego di velocizzare l’intervento, se possibile, come è
avvenuto su questa problematica, per trovare una soluzione. Grazie. 
Applausi 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Consigliere Granata Aniello. 
Chiedo se vi siano altri interventi.  Prego, Consigliere Molino. 
 
CONSIGLIERE MOLINO 
Oltre ad associarmi ai complimenti per la relazione e per la decisione che abbiamo  assunto insieme al
Sindaco, mi avrebbe  fatto piacere che questo tipo di atteggiamento da parte dell’opposizione ci fosse
stato anche prima  dell’attuale discussione. Ci sono stati inutili allarmismi ed anche una forte
demagogia su questo tema, con manifesti, sui social. Bene, invece, ha fatto il Sindaco  a non rispondere
alle provocazioni e ad andare lì a vedere con i propri occhi di cosa si trattava, prima di assumere una
decisione definitiva. Questo è senso di responsabilità, di maturità e di serietà di un’amministrazione!
Bisogna darne atto a Rosaria Punzo ed  all’attuale maggioranza. Il tema è vasto, complicato. Potremmo
dire tutto e di più rispetto  agli anni precedenti. Invito  gli amici Cinque Stelle a fare meno critiche  e
stare più vicini anche all’operato della Regione Campania, perché non mi risulta che le operazioni a
Taverna del Re si siano fermate;  forse risulta a Lei, ai Suoi   informatori. Forse  si sono rallentate, ma
non mi risulta che  si siano fermate. Prima di fare inutili allarmismi, andiamoci a documentare meglio.
Possiamo dire che per la prima volta in Campania si è affrontato il tema seriamente. 
L’amministrazione regionale è in campo da un anno, non da dieci anni, e per la prima volta ha
affrontato un tema gigantesco, quale  Taverna del Re ed ecoballe, che non si può risolvere da un
momento all’altro. Al Governo centrale  va dato atto  della sensibilizzazione, con una risorsa
importante per lo smaltimento dei quei rifiuti. Sta intervenendo rispetto all’Unione Europea, perché
ricordiamo che l’Italia  -  e ciò si ripercuote sulla Regione Campania -  è stata multata per non aver
rispettato il ciclo dei rifiuti. Si sta facendo di tutto affinché vengano superate le difficoltà su questo
tema. Quindi, smettiamola di fare demagogia e cerchiamo di dare una mano. Questa è la prima  cosa
che mi viene da dire. Ripeto, è un tema  particolarmente complicato; diceva bene il Consigliere
Granata, ci sono rifiuti che vengono sversati continuamente.  Purtroppo è anche questione di senso
civico, dobbiamo dirlo, non siamo ancora preparati, Intendo a livello generale, non voglio muovere
alcuna critica ai nostri cittadini. Dobbiamo  essere noi più vigili ed usare i mezzi che abbiamo.   In  quel
territorio dove soprattutto  avvengono  sversamenti abusivi occorre valutare di installare  qualche
telecamera,  il cui costo non è elevato. Deve essere questo il nostro impegno e l’invito che rivolgo
all’assessore Napolano al quale vanno i miei complimenti per l’impegno che sta profondendo
quotidianamente anche a livello sovracomunale. Questo credo occorra fare:  discussione, confronto, ma
basta con gli allarmismi, dando atto  del senso di responsabilità al Sindaco Maria Rosaria Punzo e
all’intera maggioranza. Grazie. 
Applausi 
 
IL PRESIDENTE 
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Grazie, Consigliere Molino. Ci sono altri interventi a chiusura del primo giro? Nessuno. Apro il
secondo giro di interventi. Ci sono interventi di replica? Prego, Consigliere Nave. Apro il secondo giro,
come da regolamento. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
 Visto che sono stato citato, ci tenevo a rispondere. Mi rivolgo  a te sempre con affetto, perché  so
benissimo il tuo impegno in Regione, ma i fatti parlano chiaro. Al di là degli enunciati, ci sono i fatti:
Taverna del Re è là;  bastava la copertura  dell’1% dei soldi che sono stati inviati, ma non sono state
spostate. Resit, è notizia di ieri  o l’altro ieri, manca delle autorizzazioni necessarie;   è una bomba, non
cosa da poco! Quindi,  sappiamo l’informazione e l’abbiamo vissuta. Andiamo a vedere, ti accompagno
io. Ci vado continuamente, non è la prima volta, abbiamo visto e vissuto  e assolutamente al momento
non è stato fatto niente. Ciò toglie che ben  venga, così come l’annuncio del Sindaco che ci riempie il
cuore. Noi  aspettiamo anche l’altra bonifica. Non c’era alcun tono di polemica, tantomeno facciamo
demagogia, che serve a poco. Grazie.
 
IL PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Nave. Altri interventi di replica? Nessuno.
Dichiarazioni di voto? Nessuna.
Dichiaro aperta la votazione sull’ordine del giorno così come consegnatomi dal Sindaco. Procedo alla
lettura integrale:
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 e di
impianti di trattamento rifiuti. Esprime la sua ferma contrarietà alla realizzazione di un impianto di
compostaggio sul territorio comunale, tenuto anche conto del decreto legge n. 61/2007, convertito con
modificazioni in legge n. 87/2007. Sulla scia della strada già intrapresa, invita la Regione Campania
ad avviare quanto prima le operazioni di bonifica delle discariche presenti sul territorio comunale.
Trasmette il presente ordine del giorno ai Sindaci dei Comuni limitrofi ed alla Regione Campania.
Dichiaro aperta la votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Dichiaro approvato l’ottavo punto all’ordine del giorno all’unanimità.
Applausi 
Dichiaro conclusa la seduta di Consiglio e con viva soddisfazione auguro una buona serata a tutti.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Vice Segretario
f.to avv. Giuliano Arabia          f.to Dott. Fortunato Caso
 

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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