
IL SINDACO 

 

PREMESSO 

- che il 26/7/2019 si è sviluppato un vasto incendio che ha interessato prevalentemente 

l’ex Cava Alma di Villaricca le cui conseguenze sono ancora in corso di 

accertamento; 

- che, nonostante il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, che ha domato le fiamme, 

l’incendio non è stato definitamente spento tant’è che si sono rese necessarie ulteriori 

operazioni da parte dei Vigili del Fuoco; 

- che, a seguito dell’episodio del 26/7/2019, l’amministrazione Comunale ha impartito 

precise direttive agli uffici competenti per controllare periodicamente l’area di Cava 

Alma; 

- che, gli uffici Comunali competenti, in data 25/10/2019, hanno segnalato una 

preoccupante situazione di fumi che fuoriuscivano dal terreno della ex cava ALMA e 

maleodoranti esalazioni provenienti dalla stessa; analoghe segnalazioni provenivano 

da diversi cittadini; 

- che, veniva immediatamente convocata la Giunta Comunale che adottava d’urgenza 

i provvedimenti di cui alla delibera di GC n. 63 del 25/10/2019, contestualmente il 

Sindaco impartiva agli uffici competenti immediate direttive per intensificare le 

attività di controllo con monitoraggio continuo del sito 

- che, sempre il 25/10/2019, si è reso, pertanto, necessario un nuovo significativo 

intervento dei Vigili del Fuoco; 

- che, anche dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco del 25/10/2019, la situazione della 

ex Cava Alma continua a destare forti preoccupazioni in ordine alla tutela della salute 

pubblica nonché per la portata del danno ambientale; 

 

RILEVATO 

- che, anche a seguito dell’incontro tenutosi al Comune il 29/10/2019 tra ARPAC, 

Carabinieri, UTC ed Amministrazione Comunale, per poter consentire la messa in 

sicurezza nonché la caratterizzazione della ex discarica, è stato ribadito che è 

preliminarmente necessario che l’incendio venga definitivamente spento al fine di 

permettere agli organi preposti l’adozione dei provvedimenti conseguenziali; 

- che alla luce di quanto fin qui esposto si impone con maggiore forza la necessità della 

bonifica di cava Alma e dei siti dismessi sul territorio comunale; bonifica che 

l’Amministrazione Comunale di Villaricca ha sempre chiesto sin dal proprio 

inseguimento con: delibera di CC n. 33 del 30/9/2016, delibera CC n. 41 del 

26/10/2018, delibera CC n. 30 del 31/7/2019 e da ultimo delibera di GC n. 63 del 

25/10/2019; 



- che la materia delle bonifiche è sottratta ex lege alle competenze comunali; 

- che il Comune di Villaricca, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 

18/05/2018 ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario 

 

RITENUTO 

- che, la gravità della situazione impone un ulteriore atto di urgente sollecitazione – 

oltre quelli già adottati – al fine di provvedere all’immediata bonifica del sito ex Cava 

Alma unitamente a quello di Cava Riconta nonché di tutte le discariche dell’intera 

“area Flegrea”; 

 

DATO ATTO 

- che l’amministrazione Comunale unitamente ai cittadini di Villaricca è parte lesa per 

tutti i danni derivanti dal prefato incendio 

 

SOTTOPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE 

ORDINE DEL GIORNO 

 

il Consiglio Comunale di Villaricca CON URGENZA: 

1) chiede ai Vigili del Fuoco ed alla Prefettura di portare a compimento le operazioni 

di spegnimento definitivo dell’incendio sviluppatosi il 26/7/2019 su Cava ALMA 

al fine di procedere alla messa in sicurezza dell’area ed alla successiva Bonifica; 

2) chiede alla Regione Campania l’immediata Bonifica del sito di Cava ALMA 

unitamente a quello di Cava Riconta nonché di tutte le discariche dell’intera “area 

Flegrea”, istituendo altresì un tavolo tecnico con i comuni limitrofi al fine di 

individuare risorse ed azioni da mettere in campo; 

3) chiede all’ARPAC l’installazione di centraline fisse di monitoraggio direttamente 

sul sito interessato e sulla scuola Italo Calvino di Via Bologna; 

4) chiede alla Regione Campania l’installazione di videocamere di sorveglianza 

direttamente sull’area interessata, da collegare con gli impianti delle Forze 

dell’Ordine, al fine di prevenire eventuali atti dolosi; 

5) chiede all’Ecc.mo sig. Prefetto della Provincia di Napoli di voler disporre un 

presidio permanente sul sito Cava ALMA da parte dell’Esercito almeno fino alla 

messa in sicurezza dell’area; 

6) chiede all’Ecc.mo sig. Prefetto della Provincia di Napoli di istituire con urgenza un 

Comitato Permanente di Controllo di Cava Alma, composto – almeno – dal 



Prefetto di Napoli, dal Sindaco del Comune di Villaricca, da un responsabile 

ARPAC, da un responsabile del Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del 

Fuoco, da un responsabile della stazione dei Carabinieri di Villaricca, da un 

responsabile dell’ASL, da un responsabile del competente assessorato regionale, da 

rappresentanti del Consiglio Comunale e di associazioni territoriali; 

7) chiede all’ASL NA2 Nord di dedicare in maniera permanente e continuativa 

giornate di prevenzione e controllo della salute da tenersi sul territorio comunale; 

8) dà indirizzo agli uffici competenti di pubblicare in una sezione specifica del sito 

istituzionale tutte le notizie ed atti relativi a Cava ALMA; 

9) dà indirizzo agli organi comunali competenti di costituirsi parte civile in eventuali 

provvedimenti penali in corso o che eventualmente nasceranno a seguito 

dell’incendio della ex Cava ALMA, e di: 

10) trasmettere il presente atto a tutti gli Enti indicati innanzi nonché al Comune di 

Qualiano in quanto titolare dell’area limitrofa; 

11) trasmettere il presente atto al Comando dei Carabinieri – Stazione di Villaricca, 

che ha proceduto al sequestro dell’area; 

12) trasmettere il presente atto alla curatela fallimentare della “Alma S.r.l.”, 

proprietaria dell’area; 

13) trasmettere il presente atto alla III Commissione Speciale Ecomafie, Terra dei 

Fuochi, Bonifiche del Consiglio Regionale della Campania. 

14) trasmettere il presente atto al Ministro dell’Ambiente ed al Governatore della 

Regione Campania; 

15) interessare il Segretario Comunale all’attuazione di tutti gli adempimenti conensi 

alla presente deliberazione. 


