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Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Verbale di Seduta. 

L'anno duemiladiciasetle il giorno 17 del mese di luglio alle ore 19,10 nella sala delle adunanze 
comunali, previo recapito di appositi avvisi, è stato riunito il Consiglio Comunale, su 
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, in prima 
convocazione. 
AI momento del presente provvedimento, risultano presenti e assenti i sottonotati componenti: 
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n.T presente assente I 
i 

cognomeeno~jesente assent~cognome e nome n.1---1Mirra Antonio (Sindaco) X 
1 Angelino Katia X 1~eonardi Maria I X IUccella --  ----!-;:---r----- 
2 Baldassarre Agostino X 14 Mastroianni X 

Salvatore 

~:=1~-~3 X 15 
--------- 

Capitelli Gennaro Merola Michele 

- ICauli Silvia 
----  I - -  -- 

4 X 16 . Milone Elisabetta X 
5 Cipullo Pasquale X 17 Pé!~adia Umberto X I ------' 
6 De Bernardo Teresa X 18 Petrella Francesco X 

i 
------- '------ 

_1;_IPigrini Domeni_c;!> X~e lasio Edda X 
X 

- 
8 De Lucia Fabio X 20 Russo Carlo 
9 Di Monaco Gaetano X 21 Santillo X 

'~Di Nardo Francesco---·-1----------  Maria~abrie"a _ 
~-~~~. - 

X 22 Sepolvere Anna X 
Rosario 

t ==f~! IViscard: ste;an:
11 Feola Danilo X r- 

'12'- - ,- 
X XFumante Davide 

;.. 


Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 




Verbale di Consiglio Comunale del 17 luglio 2017 

Alle ore 19,10 il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello dal Quale risultano 
presenti 20 consiglieri, assenti 4( Angelino, De Lucia, Di Monaco, Pigrini ); il Presidente 
del Consiglio dichiara aperta la seduta, non essendoci eccezioni sulla validità della 
stessa. • 
Il Presidente dichiara di effettuare prima l'integrazione del punto aIl'O.d.g. " Surroga del 
Consigliere Simonelli Luigi ", e da' la parola al Sindaco. 
Il Sindaco comunica la nomina dei nuovi Ass.ri Simonelli e Imparato, ed afferma che a 
seguito della accettazione della nomina di ass.re, il cons. Simonelli è decaduto da 
consigliere e, pertanto, deve essere sostituito in Consiglio comunale; legge la proposta di 
delibera di surroga del sopracitato con il subentrante cons. Busico. 
Il Presidente pone in votazione la surroga, ed invita il Segretario ad effettuare l'appello per 
la votazione del punto all'o.d.g. che viene approvato all'unanimità dei 20 consiglieri 
presenti - assenti 4 (Angelino, De Lucia, Di Monaco, Pigrini ). 
Si procede alla votazione per alzata di mano per la immediata eseguibilità, che viene 
approvata all'unanimità dei presenti con lo stesso esito della votazione. 
Il Presidente invita il cons. surrogato Busico a sedersi tra i consiglieri, e gli chiede se si 
trova in condizione di incompatibilità o ineleggibilità. 
Il cons. Busico dichiara di non trovarsi in nessuna di Queste condizioni, e deposita 
dichiarazione scritta che si allega al presente verbale ( AlI. n. 1) . 
Il Presidente chiede ai consiglieri presenti se sono a conoscenza di eventuali 
incompatibilità o ineleggibilità del Cons.re surrogato. 
Non essendoci interventi viene posto in votazione per appello nominale la convalida della 
surroga che viene approvata all'unanirnità dei presenti con il seguente esito: cons.ri 
presenti 21- assenti 4( Angelino, De Lucia, Di Monaco, Pigrini )- votanti e favorevoli 21; 
successivamente con votazione per alzata di mano l'atto è dichiarato immediatamente 
eseguibile all'unanimità dei presenti. 
Il Presidente formula insieme ai cons.ri auguri di buon lavoro al neo cons.re. 
Il Presidente apre la fase preliminare del consiglio, e fa presente che sono pervenute agli 
atti dell'ufficio di Presidenza 3 mozioni a firma dei cons.ri del M5 Stelle ed invita il cons. De 
Bernardo ad illustrare la prima mozione ad oggetto" Degrado del mercato bisettimanale" ( 
All.n.2 ). 
Il cons. De Bernardo dichiara di ritirarla perché riguarda un capitolato non aggiornato e 
non piu' in vigore. 
La seconda mozione del gruppo M5S sui parcheggi rosa( All.n. 3) è illustrata dal cons. 
Cauli che afferma di averla presentata in Quanto già altri comuni hanno provveduto ad 
allestire aree di sosta denominate Il Parcheggi rosa" ,e possono essere previste anche 
nel nostro Comune. .\ 

Il Sindaco dichiara che la mozione è meritevole di accoglimento da parte della 
maggioranza, anche perché in passato la Giunta ha già adottato la delibera e attualmente 
bisogna solo ,di concerto con la P.M., rivedere il posizionamento dei parcheggi. Dichiara 
che la proposta è condivisibile da tutti. 
Il Presidente pone in votazione la mozione che viene approvata per appello nominale con 
il seguente esito : consiglieri presenti 21 - assenti 4 ( Angelino, De Lucia, Di Monaco, 
Pigrini ) - votanti e favorevoli 21. 
Il Presidente invita il cons. De Bernardo ad illustrare la terza mozione (All.n. 4 ) ad oggetto 
" Salvaguardia del territorio Comunale dall'uso dei Diserbanti Chimici e delle sostanze 
tossiche negli interventi di controllo delle erbe infestanti ". Il consigliere legge alcuni punti 
in cui mette in evidenza la pericolosità di alcuni diserbanti chimici. Afferma che non c'è 



ancora alcuna normativa a cui fare riferimento per vietarne l'uso e che qualche Comune 
ha adottata una ordinanza sindacale per limitarne l'uso. 
Il Presidente chiede se intende porla ai voti. 
Il cons. De Bernardo risponde .di si. 
Interviene il Sindaco che afferma che su questa questione è stato fatto un 
approfondimento ed allo stato non vi sono divieti nella legislazione e la stessa Comunità 
Europea ha prorogato l'utilizzo al 31/12/2017.Si riserva di fare ulteriori approfondimenti, in• 
quanto, leggendo qualche ordinanza di altri Comuni, vi sono riferimenti a leggi regionali 
per cui è necessario verificare i presupposti che hanno portato alcuni Enti ad adottare le 
ordinanze. Chiede se si vuole trasformare la mozione in raccomandazione, e conferma 
che da parte sua c'è l'impegno di approfondire l'argomento con la Commissione 
ambiente, con il Prof. De Felice e con la ditta che si occupa della manutenzione del verde. 
Assume questo impegno per la tutela e la salute dei cittadini. 
Il cons. De Bernardo replica che è da verificare il dato normativo, i dati certi non sì 
possono avere . 
Il Presidente pone in votazione la mozione per appello nominale che dà il seguente esito: 
consiglieri presenti 21 - assenti 4 ( Angelino, De Lucia, Di Monaco, Pigrini ) - votanti 20
favorevoli 3 ( Capitelli, Cauli, De Bernardo )- astenuto 1 ( Leonardi ) - contrari 17,pertanto 
la mozione viene dichiarata respinta. 
Successivamente il Presidente comunica che è stata presentata in seduta una mozione a 
firma del gruppo PD ( All.n.5). 
Interviene il cons. Pappadia, firmatario della mozione, che fa presente di aver visto 
pubblicato l'avviso per la formazione di una short list awocati aventi determinati requisiti, 
a suo awiso, non validi, in quanto non danno la possibilità di accedere alla stessa ad una 
pluralità di avvocati. Afferma che il requisito di anzianità non è richiesto da alcun comune 
e che, la validità di un anno non deve essere perché, anche per l'Anac, le liste devono 
essere aperte. I cons.ri del PD chiedono di approfondire la questione, e chiedono la 
riduzione del dato temporale prevedendo tre anni per le cause al giudice di pace ed al 
tribunale. A suo avviso, è discriminante per questi professionisti il dato temporale. 
Il Presidente comunica che questa mozione sarà votata nel prossimo consiglio perché 
depositata direttamente in seduta e non 48 ore prima. 
Interviene il cons. Capitelli che si congratula con gli assessori per le loro nomine .Chiede 
al Sindaco e all'assessore Leone il perché non sono ripresi i lavori per le rotonde, e perché 
non si conoscono i capitoli dove confluiscono i fondi Pac . Chiede che, a seguito 
dell'approvazione del Regolamento degli impianti sportivi, venga indetta una gara per la 
loro gestione, e chiede a che punto è la procedura con i morosi. Rivolgendosi al Sindaco 

.. 	 chiede che cosa è stato fatto su problemi di interesse della cittadinanza. Si rivolge ai 
consiglieri che dissentono ma poi approvano rilevando che nessuna risposta viene data 
alle mozioni ritrasformano in raccomandazioni e poi non vengono discusse. Afferma di 
non sentirsi rappresentato da questa Amministrazione. Evidenzia che se i Consiglieri 
vogliono svolgere il loro ruolo devono iniziare a costruire qualcosa perché afferma che fino 
ad ora non è stato fatto nulla. 
Il Presidente chiude la fase preliminare. 
Il cons. Pappadia chiede l'inversione del punto all'o.d.g. nel senso che venga discusso 
prima il 3 0 punto. 
" consiglio all'unanimità è d'accordo all'inversione del punto. 
" Presidente comunica che entro il termine previsto, così come stabilito dalla Conferenza 
di capigruppo, sono pervenute delle richieste di iscrizione a intervenire in Consiglio 
Comunale. 
Evidenzia che ci sono tre associazioni che hanno chiesto di intervenire e che rispecchiano 
i requisiti chiesti in conferenza di capigruppo. 
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Il Presidente chiede ad una cittadina Pugliese Raffaella se interviene a titolo personale. 

La sig.ra Pugliese precisa che l'art. 39 del TUEL che regola il C.C. aperto, ed anche il 

regolamento comunale non prevede nulla al riguardo. 

l! cons. Pappadia chiede il numero delle richieste presentate. 

Il Presidente comunica che in aula è presente anche la senatrice Moronese , per cui 

chiede al Consiglio Comunale di ammettere tutte le richieste. 

Il Sindaco concorda con il cons. Pappadia e col Presidente. 
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Il Presidente comunica che la discussione avrà il seguente ordine: prima il cons. 
Pappadia, primo firmatario dell'o.d.g., poi i richiedenti intervento, la senatrice Moronese e 
poi i consiglieri. 
Il cons. Pappadia legge l'o.d.g. ( All.n. 6) e quello che l'Amm.ne ha approvato in Consiglio 
Comunale nell' ottobre 2016. 
Il Presidente dà la parola al sig. Renato delle Femmine, segretario cittadino del Partito 
Rifondazione Comunista, il quale evidenzia che il diritto alla salute è un diritto di tutti e che 
è d'accordo col cons. Pappadia in quanto l'amm.ne dovrebbe comunicare quanto è stato 
fatto durante questo anno. Evidenzia che nonostante la problematica dei roghi, sia per 
difficoltà di personale che burocratiche, non è stato possibile avere un maggior intervento 
da parte dei vigili del fuoco. Successivamente legge una nota della Regione Campania.( 
Ali. n. 7) 
L'intervento del sig. Renato Delle Femine si allega al presente verbale ( All.n. 8 ). 
Il secondo rappresentante iscritto ad intervenire è la sig.ra Maria Novella Vitale per il 
Comitato" Ambiente e Solidarietà ", che legge l'intervento che si allega al verbale di 
seduta ( AlI. n. 9 ) . 
Il terzo intervento è della sig.ra D'Apolito Giovanna in rappresentanza dell'ass.ne 

"Fermiamo i Roghi Tossici", la quale chiede al Sindaco di relazionare su quanto è stato 
fatto rispetto all'o.d.g. del mese di ottobre 2016.Afferma che il Sindaco è stato vicino al 
comitato per la pulizia di un sito che adesso è nuovamente inquinato. Evidenzia che da 
ottobre ad oggi non è stato fatto molto ,i rifiuti sono ancora presenti, l'amianto c'è ancora o 
è stato bruciato. Chiede di conoscere dopo l'incendio di Bellona i dati accertati. Afferma 
che forse un esodo di massa sarebbe una soluzione ,ma siccome è impossibile bisogna 
individuare il da farsi sulla problematica .Evidenzia che il Sindaco non può agire da solo 
ma in sinergia con gli altri Comuni, si può lavorare e chiedere collaborazione anche 
all'Università per fare ricerche. Bisogna intensificare i controlli anche elevando multe 
attraverso la videosorveglianza. 

40Il intervento è della dr.ssa Pugliese Raffaella la quale spiega il motivo della sua 
richiesta ad intervenire al C.C., in quanto interessata al problema dei roghi tossici, 
sicuramente non gestiti bene dalle precedenti Amm.ni. Rileva che il tema in discussione è 
importante per tutti, ed afferma che è anche pro motrice sul territorio di un movimento che 
lotta per scardinare le ecomafie. In seguito legge !'intervento che si allega al presente 
verbale di seduta, in cui elenca delle misure da adottare per contrastare il fenomeno ( 
AII.n. 10). 
" 5 o ad intervenire è l'ass.ne Spartacus nella persona del sig. Enrico Civello che denuncia 
che il fenomeno ambientale negativo è in crescita. Ricorda le battaglie fatte in campo 
ambientale e non sempre positive, ed accoglie con piacere la volontà dell'Amm.ne di poter 
dialogare e confrontarsi su questi temi. Chiede all'Amm.ne di impegnarsi a sollevare il 
problema tra i Sindaci dei comuni viciniori, in quanto alcuni tendono a minimizzare 
piuttosto che ad evidenziare queste situazioni. Spera che l'Amm.ne comunale si faccia 
portavoce di queste tematiche anche a livello Regionale e Nazionale. 
" sig. Pierluigi Di Rauso rinuncia ad intervenire. 
Il Presidente invita l'ono Moronese, presente in aula, a prendere parola. 
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L'on. Moronese ringrazia la Presidenza per aver dato possibilità a tutti di poter intervenire 
nonostante ne avesse fatto richiesta. Ricorda che nel C.C. sull'ambiente tenutosi nel 2013 
aveva già proposto di incontrarsi periodicamente per dare possibilità ai cittadini di 
esprimersi sulla questione, ma evidenzia che ciò non è stato fatto. Invita l'Amm.ne a 
tenere consigli comunali aperti a tutti i cittadini. Ringrazia la Protezione Civile ed i Vigili del 
fuoco, che in questo momento particolare, nonostante la scarsità dei mezzi ,stanno 
tutelando il territorio e stanno facendo un ottimo lavoro nello spegnimento dei roghi e degli 
incendi. Rileva che la priorità è l'ambiente e la salute. Fa presente che la responsabilità è 
di tutti .La senatrice dichiara che da otto anni fa parte della Commissione ambiente del 
Senato e la sua priorità è l'ambiente, priorità intesa come azione concreta. Rileva che la 
soppressione del Corpo Forestale è stato un elemento negativo, anche perché i vigili del 
fuoco sotto organico e non riescono ad intervenire dappertutto. Afferma che a livello 
nazionale si è impegnata con tenacia, ha fatto approvare due ordini del giorno per i fondi e 
il potenziamento dei Vigili del Fuoco, ma fino ad ora non è stato fatto nulla, mentre a livello 
Regionale una mozione presentata è stata bocciata. Rileva che dal rapporto della 
Prefettura di Caserta si evince una illecita gestione dello smaltimento, ed inoltre 
l'eccessiva rimozione di rifiuti unita alle difficoltà finanziarie degli enti e che non riescono a 
rimuoverli, provoca una lunghezza dei tempi che espone a pericolo di incendio .A suo 
avviso, si dovrebbe provvedere ad una mappatura dei terreni e alla videosorveglianza 
degli stessi. Afferma che per la Regione Campania è stato chiesto lo stato di emergenza 
ma non c'è stata risposta, e che gli uffici della Regione non sono intervenuti per l'incendio 
che si è sviluppato sul Vesuvio. Comunica che ha fatto un sopralluogo a Bellona dopo 
l'incendio ed ha constatato che è stato bruciato tutto. AI Sindaco chiede che siano fatti 
incontri periodici per verificare gli impegni presi perché l'ambiente deve essere una 
priorità. 
Il Presidente ringrazia l'on. Moronese e dà la parola al Sindaco. 
Il Sindaco prova a dare chiarimenti sugli interventi che si sono succeduti. 
Alle ore 21.00 esce il Presidente Feola e assume la Presidenza il cons. Di Nardo. 
Il Sindaco dichiara di condividere tutto quello che è stato detto. Afferma di migliorare i 
problemi della città, perché lui vive e lavora in questa città insieme alla sua famiglia, e ci 
mette tutte le buone intenzioni per farlo. Dichiara che sulle decisioni di C.C. del 
17/10/2016 vuole precisare che quando è stato presentato l'o.d.g. ha approvato la 
mozione perché ci crede, ed è fortemente convinto che è necessario cambiare le 
condizioni della città in cui viviamo. Evidenzia che in questa città lavora e vive con la sua 
famiglia e che quando ha assunto la carica di Sindaco lo ha fatto con la convinzione che 
doveva fare tutto il necessario per arginare questo fenomeno. 
Alle ore 21,05 rientra il Presidente Feola ed assume la Presidenza. 
Il Sindaco continua rispondendo a quanto in C.C. viene evidenziato, e cioè che nel 2016 
la centralina allo STIR aveva superato i limiti consentiti. Rileva che ha proweduto a 
convocare l' ARPAC e l'ASL, per capire le cause dello sforamento. Evidenza che 
l'ARPAC riteneva che le cause potevano essere varie. Afferma che fu posizionata una 
centralina in città per verificare quale fosse la situazione. Sottolinea che successivamente 
sono stati chiesti all'ARPAC i provvedimenti da adottare e poiché fu evidenziata una prima 
causa nello staziona mento dei camion con i motori accesi, fu fatta un'ordinanza sindacale 
in tal senso. Afferma che i valori sono diminuiti, ed è stata messa centralina al centro città 
dal 28/3/2017.Da questa data l'ARPAC riferisce che in città i valori sono diminuiti, e che 
c'è stato un solo supera mento , dovuto a polveri Sahariane . A suo avviso, è necessario 
un incontro periodico con i cittadini attraverso i Consigli Comunali , come affermato dal 
seno Moronese. \I Sindaco, continua, comunicando che sul controllo del territorio, si sono 
avuti incontri con i Sindaci del circondario ed è stato sottoscritto un protocollo con la 
SMA, una società in house della Regione, ma ad oggi non ci sono riscontri. Precisa che la 
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SMA dovrebbe assicurare investimenti in tema di controllo e di prevenzione. Comunica 
che in Prefettura sono state ricapitolate le misure attivate ed è stato fatto un resoconto di 
tutte le misure adottate dalla Regione Campania. Rileva che il controllo non è solo della 
P.M., che comunque effettua il pattugliamento delle zone piu' interessate. Precisa che 
anche se non è stata espletata la gara, a breve verrà approvato il piano industriale, e fa 
presente che ogni giorno è una battaglia perché afferma vengono pulite le strade sono di 
nuove invase di rifiuti. Il Sindaco elenca le altre azioni poste in essere quale la modifica del 
calendario della raccolta differenziata ,gli incontri nelle scuole e l'istituzione della giornata 
dell'Ambiente. Afferma che l'o.d.g. di ottobre è stato posto in essere e si sta lavorando 
punto per punto senza battute d'arresto, e che ci sarà un potenziamento delle forze 
dell'ordine per un efficiente controllo del territorio. Continua, affermando, come già 
dichiarato dal giovane dell'Ass. Spartacus che è intervenuto prima, che l'Amm.ne tutta si 
è mobilitata contro il gassificatore dopo l'esperienza della nascita in città dello STIR. 
Dichiara di condividere di condividere tutto quello che si è detto, ed afferma che si sta 
occupando con la massima attenzione, tutti i giorni, del problema . Afferma che bisogna 
agire in sinergia e che da parte sua non c'è preclusione all'argomento, e che il problema 
non è solo della maggioranza ma è un problema di tutti, a salvaguardia della salute. 
Conclude dichiarandosi essere d'accordo con gli accordi di programma. 
Interviene il cons. Pappadia affermando che il lavoro del Sindaco è insoddisfacente, 

perché quello attuato non era, a suo avviso, ciò che doveva essere fatto. Replica che la 
centralina che non c'è piu' in città, quindi non è stato possibile monitorare gli sforamenti 
,e che non è stato effettuato lo studio sulle particelle PR 10. Fa presente che a S. Maria le 
strade sono piene di rifiuti, e che sono stati incendiati. A suo avviso, bisogna fare la gara 
e prevenire i fenomeni. Evidenzia che, dopo un anno, ancora non si è ultimato il piano 
industriale. Afferma che ha notizia di una convenzione stipulata con i metro notte ,e 
precisa che, a suo awiso, sono soldi spesi male. Chiede se nella zona macello è stata 
fatta la bonifica .Conclude, evidenziando che l'opposizione da sempre ha dato la 
disponibilità a collaborare. 
Interviene il cons. De Bernardo che condivide l'intervento del cons. Pappadia. Afferma 
che si poteva evitare un consiglio comunale aperto se l'Amministrazione comunale avesse 
informato i cittadini sui risultati ottenuti e sugli interventi fatti, invece di stare a discutere su 
un problema per il quale che ancora non si sono trovate soluzioni per ridurre il problema. 
Rileva che nell'o.d.g. di stasera era stato detto di fare una mappatura per individuare siti 
alcuni contenenti amianto e altri oggetto di roghi nei giorni scorsi . Chiede come mai la 
commissione ambiente si riunisce poco, e che cosa hanno prodotto gli studi del 
consulente dell'ambiente. Evidenzia che in questo C.C. è emerso un nuovo concetto di 
cittadini informati e capaci di dare consigli. 
Interviene il cons. Cauli che comunica di aver girato un video ,dal quale è emerso che 
mentre il centro cittadino il centro è decoroso, la periferia è infestata di rifiuti ,anche sui 
terreni con colture .Fa presente che ha chiesto quante telecamere sono state installate ma 
all'ufficio ambiente e alla P.M. che non hanno ancora risposto. 
Il cons. Mastroianni afferma che dopo due ore di discussione non si puo' dire che questa 
Amm.ne non sia aperta al dialogo, soprattutto quando gli interventi sono costruttivi. 
Evidenzia che si è votato a favore della mozione dei parcheggi rosa, anche se c'era un 
atto approvato precedentemente. Rileva che ci sono ruoli e competenze specifiche :Ia 
SMA è una Società in house della Regione Campania che si occupa di videosorveglianza 
e controllo ambientale sui roghi, e ,'Amm.ne non può sorvolare queste competenze, e che 
non è colpa del Sindaco o del Presidente se è stato abolito il Corpo Forestale. Evidenzia 
che gli sembra che qualcuno voglia dividere cioè far apparire l'Amm.ne inerte, ma afferma 
che non si risolve la situazione così. Afferma che la mozione di ottobre chiede 
prevenzione, controllo, e tutela del diritto della salute, ed è quello che si sta facendo. 
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Conclude, affermando che la centralina è stata spostata a Bellona in seguito 
all'emergenza dell'incendio sviluppatosi. 
Il cons. Leonardi Uccella afferma che in passato è stata Presidente dell'Ass.ne 
Rinascita cittadina e che uno dei motivi che l'ha spinta a candidarsi ed a impegnarsi per la 
questione ambientale è stata una frase del dr. Varvella quando ha affermato che siamo 
tutti dei morti che camminano. Dichiara che l'Amm.ne deve essere unita e compatta per 
arginare dei danni che ormi si sono prodotti, e assicurare ai cittadini un costante impegno. 
Il cons. Russo ringrazia i cittadini intervenuti, ricorda Mimmo Dell'Aquila scomparso 
recentemente, già assessore di S.Maria C.V. e augura ai neo-Assessori un proficuo 
lavoro. Evidenzia che il fenomeno dei roghi è generato da quanti sversano illegalmente i 
rifiuti e poi li bruciano anziché seguire le ordinate procedure. Afferma che l'attuale 
Sindaco sta intervenendo sul problema molto di piu' rispetto a quanto è stato fatto in 
precedenza. Rivolgendosi al cons. De Bernardo la invita a leggere il Regolamento che 
prevede che la Commissione ambiente viene convocata per atti che vanno in C.C. 
Il cons. De lasio ringrazia tutti i cittadini che sono intervenuti, ma, rivolgendosi al cons. 
Pappadia, afferma che è vile strumentalizzare un argomento così delicato, anche perché 
non è dimostrato che le morti per tumore sono legate alla situazione ambientale. Dichiara 
che non si può dire che l'Amm.ne non fa niente, perché ogni giorno si lavora per questo, e 
tutti si stanno impegnando a risolvere il problema. Afferma che la commissione Ambiente 
viene convocata secondo quanto previsto dal regolamento. Conclude, che a suo avviso, la 
strada giusta è quella della condivisione e della collaborazione. 
Il cons. Di Nardo afferma che non si è in campagna elettorale, ma che quello che 
interessa è dare risposta ai cittadini, e non porsi sulla difensiva .Fa presente che la citta' 
di Caserta, dopo l'accordo con la SMA, ha attivato 15 centraline, e si è attivata per il 
controllo del territorio. Chiede come mai a S. Maria non è stato denunciata una persona 
che sversava abusivamente o un piromane; e come mai, visto che si è affermato che la 
Commissione discute solo su temi importanti, non ha discusso· su questi temi. Fa 
presente che l'atto portato e discusso in consiglio comunale è stato predisposto dai 
consiglieri di opposizione. Dichiara che è un tema che nessuno strumentalizza e che non 
deve dividere, ma si è voluto informare i cittadini sullo stato delle cose. Afferma che 
questa Amministrazione comunale può fare la storia all'avanguardia rispetto ai Comuni 
della Campania. 
Il cons. Capitelli afferma che ha sempre criticato l'amm.ne per gli obiettivi fissati in 
campagna elettorale e non realizzati, ma precisa che il problema ambiente è di tutti. Rileva 
che come l'Amm.ne ha dato possibilità ai cittadini di intervenire in C.C., così deve 
pretendere dai cittadini rispetto verso le istituzioni e rispetto verso l'ambiente. Afferma che 
è stato dato prova alle Ass.ni sono intervenute, ma prende atto che ora sono andate via 
senza nemmeno ascoltare gli interventi dei consiglieri . 
Il cons. Cipullo afferma che nel 2011 nacque politicamente il gruppo "Uniti per esistere" 
, proponendo come Sindaco il prof. De Felice, e si incominciò ad attivarsi per difendere la 
qualità dell'aria, per la problematica dello Stir, per le centraline. Afferma di aver fatto 
questo riferimento per dimostrare come la problematica dell'ambiente già era seguita. 
Evidenzia che nei tre mesi che la centralina è stata posizionata è stato esaminato che non 
ci sono polveri sottili. Precisa che appena finirà l'emergenza a Bellona la centralina sarà 
riportata in città. Conclude, affermando che al momento a S. Maria C.V. la qualità dell'aria 
è ottima. 
Interviene il cons. Pappadia per fatto personale ed afferma che negli ultimi 6 giorni ci 
sono stati sforamenti continui e che l'indagine sulle polveri deve essere fatto. Afferma che 
la centralina posizionata al centro della città non serve per lo studio dei valori. 
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Il Sindaco rileva che nella discussione ci sono state osservazioni importanti e che , il 
dibattito consiliare ha dato contributi, ma che occorre chiudere la discussione con una 
risposta. Afferma che periodicamente la commissione ambiente si riunirà per discutere di 
queste tematiche gratuitamente, coinvolgendo anche l'associazionismo attivo. Dichiara 
che i tempi procedimentali sono lunghi, ma che qualcosa è stato fatto, si andrà a votare 
l'o.d.g. per ultimare e dare attuazione a quanto già fissato ad ottobre 2016.Precisa che gli 
incontri sono convocati dal Prefetto e che proverà a chiudere una convocazione ad hoc .. 
per il comune di S. Maria C.V. per le polveri sottili. Afferma che l'ARPAC riposizionerà la 
centralina dopo l'emergenza dell'incendio di Bellona. Ringrazia il dr. De Felice per il suo 
contributo gratuito per il bene della città. Propone di votare e di continuare a lavorare 
sull'o.d.g. di ottobre con una commissione che si riunirà periodicamente sul tema. 
Il Presidente sospende la seduta alle ore 23,10 per dieci minuti. 
Successivamente invita il segretario ad effettuare l'appello, ed essendo presenti 19 
consiglieri - assenti 6 ( Angelino, De Lucia, Di Monaco, Merola, Petrella, Pigrini ) la seduta 
riprende validamente alle ore 23,30. 
Il cons. Pappadia legge l'o.d.g. riveduto e modificato con la eliminazione al primo 
capoverso delle parole" il che evidenzia" fino a " risultato desiderato" e al punto 2 con 
l'aggiunta delle parole" continuare a dare ". 
Il Presidente pone in votazione la proposta emendata. 
Il cons. Di Nardo raccomanda di procedere con l'approvazione dei verbali delle sedute 
precedenti. 
L'o.d.g. emendato viene posto in votazione per appello nominale ed approvato 
all'unanimità dei presenti con il seguente esito della votazione : consiglieri presenti 19 
assenti 6 (Angelino, De Lucia, Di Monaco, Merola, Petrella, Pigrini )- votanti e favorevoli 
19. 

Si procede col 4° punto all'o.d.g. ad oggetto: "Commissione Giudici Popolari ". 

/I Sindaco dichiara di procedere alla costituzione della Commissione scegliendo un 

componente di maggioranza e uno di minoranza. Viene individuato per la maggioranza il 

cons. Busico e per la minoranza il cons. Uccella. 

Il Presidente pone in votazione il 4° punto all'o.d.g. per alzata di mano cha ha il seguente 

esito della votazione: consiglieri presenti 19 - assenti 6 (Angelino, De Lucia, Di Monaco, 

Merola, Petrella, Pigrini}-favorevoli 19, pertanto viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Successivamente con votazione per alzata di mano e con medesimo risultato l'atto è 

dotato di immediata eseguibilità. 

Non essendoci altri argomenti all'O.d.g. alle ore 23,41 la seduta è tolta. 


Del che è verbale. 



____ 

Al Signor Sindaco 

del Comune di Santa Maria Capua Vetere 


Sede 

e residente in ~ -~~ 
--~-----------------

visto il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale; 

elettola Consigliere Comunale, per surroga dì Consigliere dimissionario, nella seduta di 

Consiglio Comunale del_A_l--+-L_o_" _l+L_ZO A._:.?'---__•sotto la personale responsabilità 
I J 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna condizione di ineleggibilità elo incompatibilità, di cui al D.Lgs 

n.26712000, per ricoprire la carica di Consigliere Comunale del Comune di Santa Maria 

Capua Vetere . 

.. 
S. Maria C.V. 
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Santa Maria Capua Vetere, 28/06/2017 
MoVimento 5 Stelle S.Maria C.V. 
e-mail: meetupsmcv@gmail.com 

AI Sindaco del Comune di Santa Maria Capua Vetere 

AI Presidente del Consiglio Comunale Sede ~ 

MOZIONE COMUNALE DEL 28/06/2017 GO~JSIGUO 
1 ; '/.. i , 

Oggetto: Degrado del Mercato bisettimanale 	
) , 

Premesso che: 

• 	 Sollecitati da vari operatori mercatali e dal confronti con gli utenti della fiera 

Bisettimanale, che si svolge nell' Area Mercato, sono risultati una serie di 

criticità: 

• 	 Colonnine idriche ed elettriche non utilizza bili; Impianto Antincendio fuori 

uso; Cancelli di accesso sempre aperti; Manto Stradale interno dissestato; 

Rifiuti vari lungo il perimetro dell'Area Mercato; Muro perimetrale crepato; 

Recinzione metallica rovinata e mancante in alcune parti; Casolare dove sono 

presenti i Servizi Igienici fatiscenti e quelli per i disabili non a norma, gestiti da 

una persona abusiva e la struttura a rischio crollo; 

• 	 Mancanza di contenitori adeguati per la raccolta differenziata dei rifiuti 

prodotti dalle attività mercatali; 

• 	 Carenza nella Sicurezza Pubblica, come evidenziato da diversi atti predatori. 

Considerato che: 

• 	 Il Mercato Bisettimanale, è sicuramente una delle attività economiche 

principali della città; 

• 	 Un punto di riferimento dei cittadini dei Comuni limitrofi dove poter comprare 

a prezzi vantaggiosi; 

• 	 la fiera bisettimanale rientra nelle tradizioni commerciale della città; 
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,Visto che: 

• 	 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81(Testo unico sulla salute e la 

Sicurezza sul Lavoro; 

• 	 la Legge 18 aprile 2017 n.48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle 

città); 

• 	 La già norma UNI 9994:2003 e Norma UNI 9994-1 edizione Giugno 2013 si 

riferisce ai criteri di manutenzione degli estintori. È la norma che stabilisce le 

quattro attività di manutenzione (sorveglianza, controllo, revisione e collaudo) 

che garantiscono l'efficienza operativa degli estintori. 

• 	 SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA - Capitolato speciale di appalto e 

disciplinare prestazionale - Art.. 61 - standard prestazionali minimi raccolta, 

trasbordo, tra-sporto in modo differenziato e conferimento di rifiuti da area 

mercatale, fiere, feste locali, manifestazioni folcloristiche e culturali, ecc. 

• 	 Tenuto conto quanto in premessa 

• 	 Evidenziamo a codesta Amministrazione Comunale lo stato di degrado 

relativo ai fatti su menzionati. 

• 	 I CONSIGLIERI DEL MOVIMENTO 5 STELLE IMPEGNANO \I Sindaco e la Giunta 

affinché: 

• 	 SI attivino fattivamente: 

• 	 e urgentemente per la messa in sicurezza del!' area del Mercato; 

• 	 per il ripristino dei servizi per le attività commerciali in particolare come 

indicato nel documento dei SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA - Capitolato 

speciale di appalto e disciplinare prestazionale - Art. 61 Stesura definitiva 

aggiornamento alla nota S.U.A. 0001235/2013; 

• 	 per garantire la Sicurezza Pubblica da atti delinquenziali contro gli utenti che 

lo frequentano; 

• 	 Tutto ciò viene chiesto con l'intento di migliorare la funzionalità del 

Mercato del nostro Comune affinché diventi più fruibile, più accessibile e 

maggiormente valorizzato e continui a rimanere una fonte economica 

importante per la città rimanendo un punto di riferimento commerciale per 

tutta l'area. 

I Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle. 
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RCUNS.Gi.lO COMUNALE 

Al Sindaco di Santa Maria Capua Vetere 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Alla Segretaria Comunale 

e p.c. Ai Capì gruppo 

S. Maria C V Lì Q~ :L-f: 
MOZIONE 

Istituzione di stalli di sosta denominati "parcheggi rosa" riservati alle donne in stato 
di gravidanza o con prole neonatale al seguito. 

PREMESSO 

- Che le donne, conducenti di autoveicoli, che si trovano in stato di gravidanza e 
le neomamme alle prese con carrozzine e passeggini dei figli piccoli sono 
soggette a disagi negli spostamenti cittadini soprattutto per le difficoltà di 
trovare parcheggio; 

- Che i "parcheggi rosa" costituirebbero un grande contributo sociale per le 
donne in stato di gravidanza e per le neo mamme con lattanti al seguito, che 
potrebbero consentire loro di vivere una matemita'con meno stress, 
pennettendo così di parcheggiare senza difficoltà nei luoghi da loro frequentati 
e dove la sosta risulta problematica; 

- Che i "parcheggi rosa" se pur destinati a soggetti deboli non sono previsti dal 
vigente Codice della strada, quindi non sanzionabili in caso di parcheggio 
selvaggio, ma l'iniziativa è da intendersi esclusivamente sulla responsabilità ed 
il senso civico dei cittadini Sammaritani, invitati a rispettare i soggetti 
beneficiari dei parcheggi di cortesia. Rendiamo noto che in alcuni comuni 
d'Italia sono già presenti, come Cagliari, Melissano ( Le ),Belluno, attraverso 
un Pass di cortesia che può essere richiesto anche dai non resjdenti al 
Comune,e consiste nell'esenzione dal pagamento della tariffa di sosta nei 
parcheggi delimitati a parcometro (delimitate in blu),oppure nell' allestimento 
di apposite aree Rosa dedicate alle neomamme o alle donne in stato di 
gravidanza. 
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In considerazione di quanto su esposto, il Movimento 5 Stelle, tramite i loro 
consiglieri: 

Impegna la Giunta ed il Sindaco 

a provvedere all'allestimento di aree di sosta denominate "Parcheggi rosa" da 
istituire con idonea segnaletica orizzontale e verticale in prossimità di asili nido, 
parchi pubblici,uffici pubblici, centro storico,aziende sanitarie,farmacie,negozi 
sanitari,mercato comunale,consultori. 

Certi che in relazione all' oggetto, il Consiglio Comunale potrà al più presto 
darci una risposta in merito, porgiamo i ns distinti saluti. 

Il gruppo consiliare del M5 S di Santa Maria Capua Vetere 

Teresa De Bernardo FirmaVtJA 
Cauli Silvia Firma ~\ili\Q.~ 



Santa Maria Capua Jletere,2tJ/06I2017 
MoVimento 5 SteDe S.Maria C.V. 


e-wail: meetùpsmqflcmail.com 


AI$ilJl!f!§,g/!f!I;·9,mpf!Je;\4f.S:QJ1;~q, MlJ.riì1..Cctpua ,Vetoere 
AI PreSi"tt-'~,fJJ;)._~"n ',",S~der 

MOZIONE COMUNAlE DEL 28/06/201.7 
" i., ~ " . " 

Oggetto: Salvaguardia del territorio Comunale dall'uso dei OiserbantiChimicJe delle sostanz~ tèssièhe'ilégli 
interventi di controllo delle erbe infestanti. ' . , " . 

PREMES$O'€I!IE, 

• il Comune di Santa Maria Capua Vetere all' articolo 1 comma 6 dello Stafuto Comunale; approvato' con 
Deliberazione Consiliare nro 72 del 29/10/2003 e riapprovato a maggioranza asSolutà con Deliberazioni 
Consiliari nro77 del 26/09/2003 e nr980, del 04/12/2003,dove , , già vie14 .l'uso di orgcuùs.mi genetiC8.l1)ente 
modificati: il Comune di SMCV è "Comune antitrqnsgeniço":alJ' internp t1!titerritorio cOlhuiUil(i~~vietcùa la 
sI?erimentazJone,1a cfJltivadone e l'aUevamento diorgfl1lismiviv.enti ge,nef!c~mefd..e ~odifiCmi sia di' anImali, 
~~, ' 

:, I:. ~;• il Comune ha una forte vocazione agricola; "", ; I -i':. 

• i prodotti della nostrà. agricoltura devono essere particolarmen~ Mel'ati 'l;Ion solo peruna:questiOneSà1utare ma 
anche economica; . 

• gli erbicidi chimici vengono usati anche al di fuori delle aree coltivate, all'interno ed all'esterno delle proprietà 
private, per contrastare lo sviluppo delle erbe infestanti; 

• gli erbicidi sono certamente tossici per la vita acquatica, e non a casoillfatti,nelle preèauzioni d!uso,allegate ai 
diserbanti e a tutti i prodotti fitosanitari è tassativamente indicato il divieto assoluto di irrorare i bordi dei corsi 
d'acqua e delle zone umide a causa della accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, . ~ gli organismi; 

• l'uso estensivo e sistematico del diserbo prevede una lunga sene di controindicazioni, tra le quali: 

a. la nebulizzazione del prodotto chimico tossico che pennane nel terreno e manifesm iguoi ,~:ffep:iJ!c::,r lungo 
tempo (a seconda della concentrazione ),lungo le strade. e negli abitati, mette a rischio )a.~1l1~ ~egli operatori 
(anche se protetti), e della polazione (ignari automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni. raccog1itòd~ agricoltori, 
cittadiDi, non protetti);, 

,t b. espone le scarpate sottoposte al diserbo a frane,smottamenti e a co~s.egu~te el~vàt? ,rl,schil8di' provocare 
incidenti stradali durante gli eventi piovosi; . 

c. abbassa drasticamente la biodiversità vegetale e animale e la capacità di .. autoregol~onè dei nUtrtet{;si habitat 
eminaturali; 

d. arreca danni diretti e indiretti anche alla fauna minore, basti pensare agli effetti s'!lHe popolazioni dÌ' carabidì 
(coleotteri) che hanno uno stretto rapporto con il terreno e con la qualìt1\ della copertiira erbacea. 

CONSIDERATO CHE 

• I risultati di numerose ricerche (esiste om:iai una consistente ed incontestabile letteratura internazionale i~ 
materia) hanno imostrà.to la relazione esistente tra l'esposizione umana ai prodotti fitosanitari e l'insorgenza di 
malattie, disfunzioni e alfonnazioni; 
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~ , ~ 

3 ;I., i tbti pubblicati d~l'IsRtuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) rilevano la presenz4:.\ 
creI lyphosàte', edà)'AMPA,:(il 'suo' metabolita, acido aminometilfosfonico, derivante dalla4egradazione del 
Glyphosate), trà' le' , sostanzei~quinanti più presenti nelle acque superficiali,. datiripetutamente 'confermati nel ' 
rap~rto 24412(R(j ge~Q;gJi tW.pi ~()13-,2Q14; 

, '.:., ';', .... 

• la mancanza di qualunque pubblica segnalazione degli avvenuti trattamenti con erbicidi Q Glyphosate, eseguiti 

dai comuni, dalle province e dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) risulta particolaririente grave e lesiva per 

la sicurezza della sl:jlute dei cittadini; 


• relativW1lente ag}i~fbicidi,,(g,lyPhos~te in particolare), riportiamo un estratto dalla relazione finale sul glyphosate 

dai "Forum fitoiambi der'2014Il ~ Veneto Agriciil:tùra: 

a, La 'letteratura sd~tUiea cidice che ii lVGlyphosate è la più :frequente causa di problemi e avvelenamenti in 

Italia (Sistema Nazionale di Sorveglianza delle Intossicazioni Acute da Fitosanitari (SIAF) - rapporto 2005); 

b. disturbi di molte funzioni del cO,rpo sonOf~te riportate dopo l'esposizione a normali livelli d'uso; 

c..è q~i raddoppiato il rischio di aborto spontaneo ritardato e i bambini nati dai lavoratori esposti hanno 

ev.ldellZlat9 un· ,". ' 

livello elevato di deficit neurologici; , 

, d. il Glyphosate provoca un'alterazione della mitosi cellulare che può essere collegata al tumore presente ~~ 
nell'uomo; 

, e. il Glyphosate provoca ritardi nello sviluppo dello scheletro nel feto dei ratti di laboratorio; 
C.inibisce la sintesi degli steroid.i ed è genotossico nei mammiferi, nei pesci e nelle rane; 
g.è letale e altamente tossico per ì lombrichi. E' tosSico per le farfalle e numerosi altri insetti benefici come pure 
per leJa.r-re 4~lleC()zze ,ed ostJ;iche. per'Ja Dafuia e per alcuni pesci d'acqua dolce come la trota arcobaleno; 

. h. inibisce batteri. e spOf!;l, penefiCidella terra, specialmente quelli che fissano i composti azotati; 
t, il Glyphos,a~e.èl\IlP~i'pèstiéiaimaggiorniènte presenti nelle falde acquifere. Bisogna tenere presente inoltre che 
tra i residui industrliUi deldiSèrbàritéè'presen.tèla~·diossina"; , 
j. ,in Francia è in corso un processo contro un'azienda per intossicazione da Glyphosate e per ilrisareimento dei 
danni biologici. Tre donne su dieci presentano metaboliti di Gliphosate nel latte materno. 

, . , '. 

• Il Glyphosate ,in partioolare. è il prindpio I:lttiV<l cile più <li {)gni altr<l determina il superamentò degli sIan<iard di 
qualità ambient81e nelle' acque supèmcia1L L'Agénzia internazionale per la ric,erea sul cancro (IARC) inserisce 
questo diserbante nella classe 2A come «probabilmente cancerogeno per gli esseri umani»; 

• sin dal marzo 1999 è stata dirilostrafa' la. correlazione tra l'impiego del Glyphos~te e l'incidenza dei LmomÌ Non
Hodgkin (L. Hardell and M. Erik:sson - "A case-control" study ofnon-Hodgkin lymphoma and 'Exposureto 

Pestieides" .Cançer, l5,~ 1999, VoI. 85, n.6.) VISTO CHE: . IlD.Lgs 15012012, ha recepito la Di-ettiva 

CE/1281200ged il Regolamento CE/II07~009, dove al!' art.2 definisce il "Principio di Precauzione" : Le 

disposiiioni del presente decreto si applicano tenendo conto del principio di precauzione, quando è n~sario un 

intervento di limitazione o di divieto di utiIizzo di prodottifitosanitari in circostanze o aree specifiche, afronte di 

un potenziale perioolo per la SJÙu~eumanl!, animale e per l'ambiente; 


• lo stesso "Princìpiodi Precauzione" viene confermato dalle sentenze: - della Corte Europea, Trib.CE, 

Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002,T-74/QO Artedogan - del Consiglio di Stato Italiano sentmu D. 


0Ù"81J2tH3; , 


• in applicazione d~l D.M. 22 gennaio 2014 (piat!0 di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prod«ti 

fitosanitari) è'foD'damentale perseguire gli obiettivi ~lencati dal Piano stesso: 

8. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salutè umana, 

sull'ambiente e sulla biodiversità; 

b. promuovere l'applicaZione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di 'I. 

altri approcci alternativi; '. 
c. prott;lggere gli utilizzatqri dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata; 
d. tutelare ì Cònsilmatori; .' 
d. salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili; 
e. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi. 

VISTO CHE 
• la Carnera, dQi Qep.!lt;ati, ha votato a maggioranza, in data 27 ottobre 2015 , seduta n.5Il, una no:zione che 
impegna il governo (relàtivàìneI1te al Glyphosate): ' 



... 

bo! aef.~adottare politiche per disincentivare l'utilizzo del Glyphosate, soprattutto 


. nell'afubito dell'agricoltura intensiva, mediant~ in.iziative volte a definire nonne 

più sev'(fe e misure sanzionatorie, nonché a prevedeme il divieto per ogni 

altro impiego diverso da quello agricolo; 


c. a promuovere, in applicazione del principio di precauzione, iniziative per 

vietare in maniera permanente la produzione, la commercializzazione e 

l'impiego di tutti i prodotti a base di Glyphosate in ambito agricolo!, nel 

trattamento deHearee pubbliche e nel giardinaggio. 


• Visto l'articolo l com.6 dello Statuto Comunale che vieta già la manipolazione di 

organismi geneticamente manipolati sul nostro territorio; 


r • Visto la sensibilità che dimostra cod.es~. ~inis~iQne nei confronti dell' Ambiente e 
. salute pubblica, varie deliberazioni emanata in tal senso dal Consiglio Comunale; 
.. 

I CONSIGLIERI DEL MOVIMENTO 5 STELLE .IMPEGNANJ.lJJ SINDACO ElA, GIUNTA : 

• ad emettere ordinanza volta a vietare, su tutto il territorio comunale, l'uso degli 

erbicidi chimici e del Glyphosate, nel territorio cow~~le; 


• a trasmettere tale ordinanza ai responsabili del settore manutenzione strade della 

Provincia, dell'ANAS per le strade statali e di RFI per la rete ferrovi~a,.a~çp:~. 


all'interno del territorio del comune vengano utilizzati escl,!s~yametl:te me~9di dj tipo 

meccanico nelle operazioni di diserbo compiute dalla ditte da loro incaric(ite; " 


• assicurare una capillare e sistematica " azione di informazione alla pOpolazione 

relativamente ai potenziali rischi assoCiatiall'irhpieg6~dei'prodotti fitosanitari ed 

erbicidi; 


• a sollecitare Arpal e ASL affinché si attivino per un monito,raggio costante ed 

approfondito delle falde acquifere; 


.ad inserire un articolo,nello Statuto comunale,che.vieta l'uso deglierbiciàLchimici~e del 
Glyphosate; 

Santa Maria Capua Vetere 28/06/2017 

I Consiglieri Comunali del M~Vimento 5 Stelle. 

tJC -8EP-4'~ 1i;~lA-~ 
5LVie C6Ò.L~ &"f?ù;o'~ 

~ meetupsmcv@gmoil.com 

mailto:meetupsmcv@gmoil.com
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Al Sig. Presidente del Consiglio , " 
Comunale di Santa Maria Capua 
Vetere 

Al Sig. Sindaco del Comune di Santa 
Maria Capua Vetere 

MOZIONE 

Oggetto: modifica regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell'avvocatura comunale e deUa rappresentanza e difesa in giudizio circa i 
requisiti individuati per l'iscrizione alla "short list" 

Come è certamente noto, tutti (o quasi) i Comuni sono dotati (o muovono, 
finalmente, i primi passi per dotarsi) di una short list di avvocati di fiducia dell 'Ente. 
dal quale elenco attingere per la difesa dello stesso nei vari contenziosi di natura 
civile, penale, amministrativa o tributaria. 

.f'. E'di palmare evidenza il rilievo di una tale prassi. atteso il positivo riscontro in 
termini di procedure di affidamento degli incarichi legali, i quali, in tal modo, vanno 
senz'altro conferiti con trasparenza e, dunque, mediante criteri verificabili dalla 
ci ttadinanza tutta. 

L'Ente ha, infatti, reso noto un aVVISO pubblico finalizzato proprIO alla 
iscrizione ad una short lisi per gli avvocati di fiducia, i cui requisiti di accesso 
destano non poca perplessità. 

Si rinvengono, tra i "canonici" requisiti per l'iscrizione, due ulteriori previsioni, 
ovvero: "iscrizione all' Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque anni 
alla data di presentazione della domanda, per l'assistenza ed il patrocinio presso il 
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Giudice di Pace"; nonché, "iscrizione ali' Albo Professionale de,di Avvocati da 
almeno dieci anni alla data di presentazione della domanda, per assistenza e 
patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello, Corte d'Assise, Corte d'Assise di 
Appello, T AR, Commissione Tributaria Provinciale, Commissione Tributaria 
Regionale" (cfr. alI. 1, parte IV, art. 23, comma 8, lettere b) e c), "Re&:;olamento di 
organizzazione e funzionamento dell'avvocatura comunale e della 
rappresentanza e difesa in giudizio"). 

Qgalora il fine fosse stato quello di escludere, mortificando la, tutta la giovane 
avvocatura che, con competenza, professionalità e dedizione, quotidianamente si 
dedica all'attività forense nelle aule di udienza, sarebbe da considerarsi certamente 
raggiunto! 

Non vi è difficoltà a comprendere come, i fautori di tale scelta, abbiano inteso 
quantificare il requisito della comprovata esperienza, esprimendolo in cifre, senza, 
peraltro, comprendere di escludere. in tal modo, dalla possibilità di lavorare per 
l'Ente tutta la foltissima schiera di avvocati che, regolarmente iscritti ali' Albo , 
professionale, esercitano la libera professione da svariati anni e, magari, da nove 
anni, undici mesi e trenta 2iorni! 

A tutto voler concedere ed ammesso che un dato numero di anni di iscrizione 
all' Albo sia automaticamente sintomatico di una comprovata esperienza, si sarebbe 

" t' 	

potuto introdurre un criterio più ragionevole (qualche Ente lo ha individuato nei 3 
anni di anzianità di iscrizione all'Albo), senza la necessità di rasentare l'assurdo con 
l'introduzione del "titolo decennale"! 

Rappresentiamo, per completezza, che l'Amministrazione Comunale di S. Maria 
C.V., ha previsto un tennine per le presentazione delle domande di iscrizione alla 
detta s hort lis t, e cioè il 25.7.2017. 

Ebbene, anche tale previsione richiederebbe una riflessione ulteriore, 
considerato che le linee guida ANAC prevedono per l'affidamento di contratti 
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, con disposizioni applicabili per 
analogia anche agli incarichi legali, ovviamente, che gli albi fornitori siano 
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temporalmente aperti (cfr. sul punto le linee Guida ANAC, 4.1.7 "['iscrizione degli 
." 	 operatori economici interessati prowisti dei requisiti richiesti è consentita senza 

limiti temporali J)). 

Tanto premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali, fanno 
mozione affinché venga modificato il regolamento approvato con deliberazione 
di Giunta comunale n. 52 del 30.3.2017, nella parte in cui all'art~ 23 comma 8 
punti b e c, BeUs::p:•• iPsllli contiene il requisito della iscrizione all'albo degli 
avvocati da un determinato numero di anni, e chiedono che tale requisito 
temporale venga eliminato dal punto b e ridotto ad anni 3 nel punto c. 

S.Maria C.V., 17.7.2017 . 

• j, 

Francesco Rosario di Nardo 

~~ 




AI Presidente del Consiglio Comunale 

di Santa Maria Capua Vetere 

I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono la fissazione di un consiglio 
comunale urgente finalizzato alla discussione del seguente Ordine del Giorno: 

"Emergenza ambientale "roghi tossici" ed abbandono 
incontrollato dei rifiuti; qualità dell'aria: interventi urgenti". 

Prentesso che: 

N umerosissime segnalazioni di cittadini di Santa Maria Capua Vetere 

denunciano che nelle zone periferiche della nostra città, si verificano, pressoché 

quotidianamente, roghi di materiali plastici e altri non identiticati. i cui tùmi 

tossici, presumibilmente contenenti diossina, a causa de J regime dei venti tipici 

della zona, raggiungono l'abitato di Santa Maria Capua Vetere, e in particolare 

la zona di SanCAndrea, provocando miasmi insopportabili ed intollerabili 

pericoli per la salute della cittadinanza. 

Fermo restando che si tratta di condotte illecite che devono essere segnalate 

all'autorità giudiziaria, come certamente illecito è l'incivile comportamento di 

coloro che abbandonano rifiuti in aree pubbliche. 

Come emerge chiaramente dalle foto allegate al presente documento, il 
problema dei roghi quotidiani di materiali tossici sul territorio di Santa Mada 

Capua Vetere è reale e di preoccupante gravità, perché legato alla diffusa pratica 

illegale di incendiare i rifiuti, quale metodo sbrigativo di smaltimento degli 

stessi da parte di cittadini ignoranti e senza scrupoli. 

Sul punto, è stato già celebrato un consiglio comunale aperto ll1 data 

17.10.2016 e, tuttavia, il fenomeno risulta immutato. 

Si rammenta che, all'esito di approfondita discussione, il consigli o 

comunale, all'unanimità, approvò un ordine del giorno nel quale vemval1 o 

indicate possibili soluzioni per affrontare il problema. 



Ebbene a distanza di ben otto mesi, il fenomeno non solo persiste, ma sta 

avendo una recrudescenza nelle ultime settimane, il che evidenzia come "" 


l'l'operato dell' amministrazione sia risultato inefficace e(i madeguat0-:-n 


(' In particolare riteniamo che la rimozione saltuaria dei rifiuti abbandonati 1V 
non produca il risultato desiderato. 	 ~ 

D'altro canto, sempre nello stesso consiglio comunale venne denunciato il 
livello inaccettabile di polveri sottili (PM lO) registrato dalle centraline presenti 

presso lo STIR esistente sul territorio comunale. 

Tanto premesso e considerato, il consiglio comunale approva 
il seguente ordine del giorno: 

l. Si chiede di garantire la tutela della salute pubblica a tutti i cittadini, 
come sancito dalla nostra Carta Costituzionale; 


~1 , --" A 1\ 1.15. t: 

2. 	 Si chiede dl"(f:;é immediata esecuzione a tutti i punti all'odg, approvato 

all'unanimità, in data 17 ottobre 2016, che si allega al presente atto; 

3. Si chiede alla Prefettura di Caserta ulla riunione operativa per la 

valutazione della grave situazione, la predisposizione di iniziative idonee 

alla risoluzione del problema, mediante un più intenso controllo del 

territorio, e la messa in atto di strumenti e strategie volte ad identificare e 

perseguire i responsabili di tutti i reati connessi all'abbandono ed 

all'incendio dei rifiuti; 


o Si dia incarico all'Università e agli eliti preposti di studiare 
approfonditamente il fenomeno dell'inquinamento da PMI0 al fine di 
identificare le cause dello stesso nonché la qualità dell'aria sull'intero 
territorio comI/naie; 



5. Si chiede un crono programma certo che scandisca i tempi delle 
iniziative da intraprendere. 

Il soprascritto ordine del giorno riveste, considerato il tema trattato 
(salute pubblica) e le sollecitazioni dei cittadini, carattere di urgenza; si 
chiede pertanto la fissazione di un consiglio comunale urgente ovvero, in 
alternativa, l'inserimento del presente ordine del giorno nella prossima 
seduta di consiglio, se prevista a breve scadenza. 

Si chiede che il consigJio comunale dedicato alla trattazione del 
presente ordine del giorno sia aperto all'intervento di rappresentanze di 
cittadini che, in forma associata, si stanno impegnando per la denuncia e 
risoluzione dei problemi evidenziati nel presente ordine del giorno. 

Santa Maria Capua Vetere, 19.06.2017 

~~ ~ n ~l Urrlberto Pappadia 
.~~ &-\ ~ \~, ~ Francesco Rosario Di Nardo 

Gaetano Di Monaco ?-)~,~
~17 l 
' ',' /<-...,~", ,~-- Teresa De Bernardo 
T~ "'c/ , 
I , (' . Marilena Angelini .~l0~-' l .~~ 

. L' Mariella Leonardi Uccella 
Gennaro Capitelli 

:~:ilf'<'~ / 
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ALLEGATO (ODG CONSIGLIO COMUNALE 17.10.2016) 

Al Presidente del Consiglio 

Comunale di 

S. MARIA C.V. 

I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono la fissazione di un consiglio 
comunale urgente finalizzato alla discussione del seguente Ordine del Giorno: 

"Incremento del fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti 
solidi urbani sul territorio comunale e conseguente emergenza 
ambientale connessa anche all'incendio degli stessi." 

A seguito di innumerevoli segnalazioni da parte di cittadini di S. Maria 
C. V. che denunciano lo stato di allarme, anche di carattere sanitario, connesso 

al!' abbandono incontrol!ato di r{fiuti sul territorio comunale ed all 'incendio 
degli stessi da parte di ignoti, si rende indispensabile elaborare e programmare 

un piano di gestione del servizio di raccolta e smaltimento che consenta di 
affrontare e risolvere in modo strutturale il problema. 

Il tema della gestione dei rifiuti sul territorio comunale, rappresenta 
istituzionalmente una delle principali e più delicate attribuzioni 

del! 'amministrazione comunale che deve occuparsi non solo di assicurare una 
corretta organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento, ma anche del 
controllo del territorio, al .fine di tutelare la cittadinanza rispetto a 
comportamenti illegali od illeciti posti in essere da taluni. 
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La situazione attuale, efficacemente illustrata dalle molteplici segnalazioni 
dei cittadini e dai sopralluoghi condotti dalla Polizia Municipale e dagli organi 
preposti, richiede un intervento anche di carattere programmaforio efficace ed 
immediato. 

Accade, infatti, che nelle zone periferiche della città, vengano abbandonati 
continuamente rifiuti solidi urbani pericolosi e non, con conseguente 
realizzazione di vere e proprie discariche abusive, spesso su aree pubbliche. 

Tale situazione determina, tra le varie conseguenze, il periodico incendio 
dei rifiuti accumulati, comportando la composizione di più concause tutte 
dannose per la pubblica incolumità: tutto ciò genera allarme, sconcerto e 
preoccupazione tra la popolazione. 

Odori nauseabondi, pericolo di propagazione delle fiamme, polveri che 
vengono trasportate sul territorio, compromissione della salubrità dell 'aria, 
pericolo di inquinamento delle falde per la mancata gestione del percolato 
prodotto dai rifiuti abbandonati, non sono che alcune delle dirette conseguenze 
dell' incontrollato ed illecito abbandono dei rifiuti e della loro combustione. 

Ciò desta maggiore preoccupazione in un territorio come il nostro 
interessato dalla presenza dello STIR, di diverse discariche e siti di conferenza e 

trattamento dei rifiuti: si tratta di un territorio con un equilibrio già precario 
sotto il profilo ambientale. 

Tanto premesso e considerato il consiglio comunale approva il seguente 

ordine del giorno: 

1. 	 Venga disposta /tI immediata rimozione dei rifiuti abbandonati in modo 
incontro/lato sul territorio comunale, attivando tutti gli strumenti che la 
normativa di settore, ma anche il regolamento comunale, prevedono; 
tale iniziativa dovrà essere diretta, in primo luogo, a realizzare la 
bonifica dei siti interessati dal fenomeno dell'accumulo dei rifiuti, in 
secondo luogo alla denuncia di tutti i comportamenti rilevati avellt; 
anche rilevanza pena: la situazione è tale da richiedere l'intervento 



Pagina 3 di 5 

dell'AG anche per stabilire le cause dell'incremento di tali fenomeni 
registrato di recente. 

2. 	 Venga effettuato un completo monitoraggio ambientale del territorio 
comunale avendo cura di renderlo sistematico mediante: 
a) la creazione sul sito del comune di una pagina dedicata 

al! 'inquinamento del territorio comunale che sintetizzi tutti i dati ufficiali 
che sono stati e che saranno prodotti dagli enti preposti e anche dalle 
attività che dovranno essere realizzate nel! 'ambito di progetti per 
integrare l'analisi dell 'inquinamento della città di SMCV; 
b) l'integrazione delle analisi già in essere sul territorio provinciale 
con analisi locali per la valutazione dell 'inquinamento delle falde e 
del! 'aria sul territorio di SMCV in particolare in alcune aree 
particolarmente esposte al rischio inquinamento ambientale (Regi Lagni 
etc.); 
c) creare un coordinamento con L 'ARPA C per l'effettuazione di 
monitoraggi più frequenti relativamente alla qualità dell 'aria in 
particolare nelle aree più vicine allo STIR ed interessate dallo 
sversamento di rifiuti, pericolosi e non, ed al fenomeno dei roghi, i come i 
Regi Lagni. 

3. 	 Si proceda, in tempi rapidissimi, a realizzare corrette procedure di gara 
per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, nonché di pulizia delle strade, avendo cura di prevedere nel 
bando la periodica rimozione dei rifiuti abbandonati sulle aree 
pubbliche, con particolare attenzione per le peri{eriej l'espletamento 
della gara, con la preliminare elaborazione di un piano industriale, 
dovrà garantire una corretta programmazione del servizio, che assicuri 
una maggiore efficienza dello stesso, un innalzamento delle quote di 
raccolta differenziata, anche mediante la realizzazione di isole 
ecologiche, ed un risparmio sui costi relativi, che gravano in maniera 
abnorme sulla cittadinanza. 

4. 	 Vengano attivati strumenti di sorveglianza del territorio da attuarsi non 
solo mediante la puntuale vigilanza da parte degli uffici preposti 
(Polizia Municipale, guardie ambientali, protezione civile), ma anche 
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mediante strumenti di sorveglianza idonei a monitorare le zone 
interessate dal fenomeno (videosorveglianza, sorveglianza satel/itare 
etc).;a tal fine dovrà essere istituito un registro delle discariche e dei 
roghi che, avvalendosi anche del contributo dei cittadini adottando il 
progetto "Decoro Urbano ", crei una mappa dei punti critici di 
sversamento e roghi; dovranno, inoltre, essere attivati meccanismi di 
cooperazione con i comuni limitrofi per un contrasto del fenomeno. 

5. 	 Venga attivato uno stabile programma di Formazione e informazione 
della cittadinanza sui vantaggi ambientali, ma anche economici, di una 
gestione virtuosa della raccolta dei rifiuti, mediante: 

o 	 azioni di informazione per il potenzia mento e la raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani a partire dalle scuole e con il coinvolgimento del mondo 
associativo cittadino; 

o 	 promozione presso le scuole di ogni ordine e grado dello sviluppo di 
progetti riguardanti iniziative innovative per l'incremento della raccolta 
differenziata; 

o 	 lancio di una campagna annuale a livello cittadino per il raggiungimento di 
nuovi traguardi nella percentuale di raccolta differenziata indicando 
chiaramente quale sarebbe il risparmio sulla T ARI; 

o 	 individuazione di forme di incentivazione per i cittadini più virtuosi nena 
raccolta differenziata; 

o 	 organizzazione di visite allo STIR di SMCV per diffondere la conoscenza 
sul funzionamento dell'impianto e delle sue finalità. 

6. 	 Venga approvato il nuovo regolamento comunale sui rifiuti, secondo il 

dettato della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, articolo10: tale 
disposizione normativa costituisce un prezioso strumento per consentire 
alle assemblee elettive di collaborare ad una corretta elaborazione di un 
efficace piano di gestione dei rifiuti. 

Il soprascritto ordine del giorno riveste, considerato il tema 
trattato (salute pubblica) e le sollecitazioni dei cittadini, carattere 
di urgenza; si chiede pertanto la fissazione di un consiglio 
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comunale urgente ovvero, in alternativa, l'inserimento del 
presente ordine del giorno nella prossima seduta di consiglio 
comunale prevista per il giorno 17.10.2016. 

Si chiede che il consiglio comunale dedicato alla trattazione 
del presente ordine del giorno sia aperto all'intervento di 
rappresentanze di cittadini che, in forma associata, si stanno 
impegnando per la denuncia e risoluzione dei problemi evidenziati 
nel presente ordine del giorno. 

S. Maria C.V., 11.10.2016. 

UMBERTO PAPPADIA 

FRANCESCO ROSARIO DI NARDO 

TERESA DE BERNARDO 

GIOVANNI ROSSI 

GENNARO CAPITELLI 

MARIELLA LEONARDI UCCELLA 
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~Premesso che il diritto alla salute, garantito dalla 

Costituzione e' un principio assoluto che non pUOI essere sottomesso a 

nessuna esigenza. In questo momento nel paese lO milioni di persone 

rinunciano a curarsi perche' non ce la fanno, ~.etH-a:ltmghi~ 

4 milioni e mezzo di famiglie 


sono sotto la soglia della povertà' e tutto questo riguarda in particolare il 

nostro territorio o, a voler essere piu' preciso il Sud (tutto )~Riportiamo la 
~ll(l r,(b b4: J~ll ee",g('t 

discussione facendo alcune riflessioni in riferimento all'odg. ,Ormai le \1/ tì::;~~,-, 
~_____ e.,: 1..\. ".f 

politiche a tutela dell'ambiente sono un lontano ricordo eppure la tutela del 

territorio e' la sola condizione necessaria allo sviluppo dello stesso. 

Ovunque esiste uno sviluppo del territorio con standard adeguati, esso si 

associa sempre anche ad una migliore qualità' della vita. A tal proposito 

ricordo che la Provincia di Caserta su un campione di cento città e' al 
ft;~\ ,'ìCi!.A viCB 

96/mo posto in graduatoria. Ioicevo che da tempo non esiste più' una 
Lu....J) 

\~ 
politica di tutela del territorio, ta politica della prevenzione, fatta attraverso 

una continua e costante attenzione e manutenzione) non certo con i soliti 

discorsi e annunci ai quali da tempo siamo abituati. LO smantellamento e 
Gt"- ~uCi~J0k v Ql"f(~I~ Jq... , {i~ 

accorpamento ai carabinieri del corpo F orestalefé'~~ segnale evidente che 

non si punta piu' alla prevenzione,ma semplicemente, quando ci si riesce, 



generale della protezione civile della Campania, dichiarava che 


l'emergenza incendi era ingestibile senza il corpo forestale dello stato. I 


Vigili del Fuoco da tempo lamentano una carenza di organico, circa 3000 


Nù\tu-J'Cl- re 
uomini. ~ sCQpre m.1Hastante l'emergenza di questi giorni, Parco 

del Vesuvio, Sicilia, Bellona " D(/C, ti (2v,-fl . e/tu 81(4 IV") [ . 


,~\ ~<:b te 

ecc.. e dei 16 elicotteri in dotazione ai vigili del fuoco 13 spno a tutt'oggi 


l UA ~o( ~ <)J Q. zrQ.va. bH F0eu i;i ~b~ Ai.~.ilv. e1:;"'- __ 
~~" ~à\I7"nfJ @.:) 1~""""'he .... ~6~)r~~ 

ferm.i per motivi purocra.tici neglitOngar dell'aeroporto di CiampinoJ \ìW;' . /'-1,
4i:J~J,1A. ~ ~-Wl~fM\,) ~ (\eVQui~O"d! {Q{J8" ()A...< à ~o fo.,... t;iff(J ,..e..~,~
1)\n~"Uo...,...e. \) lì J 7~v 

evidente che queste scelte scellerate hanno ricadute consequenziali 


soprattutto sui nostri territori, dove da oltre 30 anni si e' sversato di tutto 


~ 
lasciando solo discariche e macerie. Non e' un caso tteYnel 2014 il nostro 


comune e'stato inserito nel perimetro defmito "terra dei fuochi1Perche' la 


richiesta da parte dei cittadini di questo Consiglio Comunale?tra l'altro 


L~rQJ't9--
O· sto in tempi non sospetti, molto prima di questi tragici ultimi IO 

giorni.Sapevamo e sappiamo che trovare soluzioni non e' affatto 
. . J' 

~l'~ 0sv' ' , ,\ {;; '\ 

semplice;s he molti problemi riguardano responsabilita'che 


vanno oltre le normali competenze di un'Amministrazione Comunale. Cio' 


nonostante, non possiamo condividere la sua nota del giorno 3/ giugno/ 

ut{ 

2017, nella quale afferma in modo molto superficia~ le polveri sottili PM 



10 sono rientrate, lo STIR e' a posto, quindi tt'appost. Non e' assolutamente 


tutto a posto. Sindaco lei sa che la nostra citta' ha insieme con Orta di 

Atella un triste primato, quello della piu' alta incidenza tumorale della 

Provincia di Caserta? Che nella nostra citta' e' emersa una presenza di 

tumori ai polmoni pari al 24per cento in più' rispetto alla media d'incidenza 

Campana.? Il prof. Pedicini del Pascale ha tra l'altro affermato con 

chiarezza che la mortalita' per cancro nelle province di Napoli e Caserta e 

in particolare in alcuni comuni tra i quali S.Maria C.V. ha raggiunto picchi 

difficilmente riconducibili ad errati stili di vita, smentendo, ove mai ce ne 

fosse ancora bisogno le affermazioni del ministro Lorenzin. Sindaco non 

va bene niente se sui nostri territori si continuano a bruciare cumuli di 

rifiuti, se ~ontinuano a sversare rfiuti, anche quelli speciali e forse anche di 

dubbia provenienza. A proposito di prevenzione dimenticavo il Sistri( 

sistema tracciabilita' dei rifiuti) si aspetta dal 2012, c'e' stato un nuovo 

rinvio, bisogna aspettare entro la fine del 2018. Sindaco c'e' un controllo 

sulle attivita'per verificare il corretto sversamento dei rifiuti? Si effettuano 

controlli sulla presenza di eventuali attivita' illecite che di conseguenza 

jversano illegalmente? Ne12015,se ricordo bene, fu emanata un' ordinanza 

con l'obbligo dei cittadini di denunciare l'eventuale possesso di strutture 




contenente amianto.~e. E' possibile riaprire i termini, per poter dare la 

possibilità' a chi non lo ha fatto all'epoca di presentare denuncia ed 

eventualmente dare un contributo per lo smaltimento? Vengono 

correttamente applicate le misure straordinarie per la prevenzione e la lotta 

al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti come previsto dalla legge 

? 
regionale n.20 del dicembre 2013: E' possibile sapere esattamente la 

provenienza dei rifiuti che arrivano allo STIR? Non vorremmo scoprire 

che arrivano anche quelli di altre province, facendo così' venir meno quello 

che e' il principio della provincializzazione dei rifiuti. Esiste un registro di 

carico e scarico? Vorremmo sapere dove sono destinati i rifiuti quando 

escono dallo Stiro Si e' mai controllata la corretta destinazione? Insomma 

Sindaco la richiesta di questa consiglio era~;~: in modo 

categorico che ci siamo stufati. Non vogliamo piu' sentire puzza di 

bruciato, non vogliamo vedere piu' roghi, non accettiamo piu' che si 

continui a sversare illegalmente, non vogliamo piu'vivere in un territorio 

dove le aspettative di vita rispetto a chi nasce in Veneto, Lombardia o altn.ife,.; l '-..: 

sono esattamente di tre anni in meno.( dati 1ST AT). Queste sono le nostre 

priorita' in assoluto e non saranno secondarie a nessun'altra esigenza. Se 

Lei le condivide( chiaramente non a chiacchiere) a proposito di chiacchiere 



e pazziell il materiale di risulta in via F .Ili De Simone da un mese sta 

ancora aspettando che qualcuno lo vada a rimuovere, noi saremo pronti a 

seguirla, diversamente non ci vedraI disponibili ad accontentarci delle 

solite chiacchiere e / o promesse. 



Mi chiamo Novella Vitale. Sono presidente 
'f{ t1.A(vA? b' S l'd . 'S . 'd' 10deI m lente e o I aneta. ono plU Iì 

anni che, in vario modo, insieme ad altre persone, lotto 

per sensibilizzare sul problema dei roghi e degli 

sversamenti dei rifiuti tossici in Campania. 

La lotta è stremante perché e' una lotta su diversi fronti: 

l)Sul fronte istituzionale che sono anni che silenzia tutto 

per biechi interessi economici. Sia a livello nazionale 

che a livellò locale . Meglio che la gente non sappia 

come stanno le cose ...non sia mai che si 

svegliassero...e chiedessero conto e ragione agli enti 

preposti del loro operato o del loro non operato. 

2)Sul fronte della gente comune che, pur"di fingere che 

tutto vada bene, per potere restare aggrappati a una 

realtà finta, o per avere questo o quel favore, si 

tappa il naso e si copre gli occhi 

3)Sul fronte personale perché una lotta di questo tipo ti 

leva l'anima e tempo per la vita normale e per gli 

affetti. 

Ma chi te lo fa fare ....mi ha chiesto ieri mia figlia. 18 anni. 
" 

Non le ho detto che lo faccio soprattutto per lei. 

Altrimenti sarei scoppiata a piangere. 



'" Non le ho detto nemmeno che lo faccio anche per tutte le 

persone che vivono qui che hanno avuto la sventura di 

entrare nel tunnel del cancro: mio padre, Angela, 

Annamaria, la figlia di Marzia ( 11 anni), il figlio di Tina ( 

12 anni) Adele, Armando, Marinella, Raimondo, Lilian, 

Mauro, Rosa, Peppe e altri. ... sto parlando solo di chi 

conosco (o ho conosciuto) personalmente e sicuramente 

mi è sfuggito qualcuno ...Chiunque di noi ch~ è qui sa cosa 

succede quando si entra in quel tunnel. 

Sapete quanta vita perde in media secondo dati Istat 2016 

chi nasce nella provincia di Caserta? In media perde 3 anni 

di vita ....parliamo di media provinciale poi dipende da dove 
. 

SI nasce. 

Ci sono Comuni in cui ci si ammala di piu' ed altri in cui ci si 

ammala di meno di cancro, in Campania Secondo uno 

studio epidemiologico del Pascale S.Maria C.V. è uno degli 

8 comuni in Campania in cui ci si ammala di piu di cancro. 

lo non voglio parlare di nessi di causalità perché non sono 

un esperto. E forse non è la sede adatta. Voglio pero' 

parlare di leggi e di competenze comunali. I roghi ci sono 

perché ci sono discariche abusive. AI Comune in base a 

diverse normative che vi elenco di seguito spetta il 

compito di censire le discariche, controllarle'" e levare i 

rifiuti prima che vengano incendiati. AI Comune, insieme 



" 


ad altre autorità giudiziarie e a vari organi istituzionali 

spetta anche il ruolo di controllare il territorio. 

lo vado al lavoro e devo rendere conto ai miei capi, per 

legge, ed alla mia coscienza, per etica .. Voi che lavorate 

nel Comune di S.Maria C.V. dovete rendere conto a noi 

cittadini, per legge, ed alla vostra coscienza, per etica. Ci 

sono delle leggi per evitare sversamenti e roghi: 

applicatele. Vi elenco solo quelle piu' recenti. 

Normativa di riferimento per i comuni aderenti al patto 
della Terra dei Fuochi: 4 

1) Delibera Giunta R~gionale n. 169 del 3 giugno 
2013 di adozione del Patto TOF 

2) Patto della Terra dei Fuochi dell' 11 Luglio 
2013 (sottoscritto da 57 comuni) 

3) Legge Regionale n. 20 del 9 dicembre 2013 

4) Legge di conversione n. 6 del 6 febbraio 
2014 (ctrl. suoli agricoli) 

5) Direttiva I nterministeriale del 16 aprile 
2014 (estensione del Patto a 31 com'uni) 

6) Direttiva I nterministeriale del 10 dicembre 
2015 ( " del Patto a 2 comuni) 

7) Delibera Giunta Regionale n.862 del 29 
dicembre 2015 (APO Terra dei Fuochi) 




8) Delibera Giunta Regionale n. 548 del 10 
dicembre 2016 (piano azioni 2017/18 

9) Delibera Giunta Regionale n. 199 del 11 aprile 
2017 (Campania Più) 

" 10) Delibera Giunta Regionale n. 250 del 9 maggio 
2017 (Centri interforze) 

Da questa normativa si evince che il ruolo che devono 

avere i Comuni per debellare gli sversamenti abusivi ed i 

roghi sono i seguenti: 

- censimento dei siti interessati all'abbandono/rogo di 
" 

rifiuti 
- censimento dei siti interessati dall'abbandono di 
amianto 
- aggiornamento dei siti da censire anche tramite le 
segnalazioni dei cittadini 
- rimozione dei rifiuti dai siti censiti 
- adozione di sistemi di controllo e videosorveglianza 
sui siti censiti 

" 
- controllo sulle attività economico produttive, 
commerciali, artigianali, edili, manifatturiere ecc. da 
effettuarsi da parte della polizia municipale, ricorrendo 
anche al nucleo anti abusivismo. 
- controllo e vigilanza degli assi viari da parte della 
polizia locale o di gruppi di interforze con la 



----- ------

collaborazione delle polizie provinciali e degli enti 
proprietari o gestori dei vari assi viari 
- utilizzo del protocollo ECOPNEUS/Ministero 
dell'ambiente per il prelievo gratuito degli pneumatici 
fuori uso 

.. 
Era solo per informare i Cittadini che se ogn,i C~;~pe 
facesse una lotta strenua agli sversamenti~1orse c~ 
la potremmo fare ad evitare di respirare quello che f2e1~ 

stiamo respirando. Compreso il rogo tossico di ~,~ v. 

Bellona . Li è avven uta l' 11 lug lio 2017 una catastrofe 'ì 
ambientale. Il sito di stoccaggio di rifiuti di tutti i tipi 
chiuso il 6 luglio 2013 conteneva 4.500 tonnellate di 
rifiuti, anche speciali. E poi una domanda: il sito 

.. -----=
dietr~lfato che contiene IJna quantità enorme,di 
amianto è stato dato alle fiamR-le2 l'ultima volta che 
sono an.d.ata , l'amianto era messo in sicurezza io 

.,-~ 

manier.a pietosa. So che non dipende da voi. Ma da_ > 

voi dipem.te-H-cootrollo e il censimento delle 
..di~ (~ )~ t'e2r9Q-) (~{ < 

cJ~ J[,( 

C+-V4 ':;~-ruro 
.. 



(!x AI Presidente del Consiglio Comunale 
di S. Maria C.V.(CE) 

La sottoscritta dott.ssa Pugliese Raffaella, nata il 05/03/1974, a Napoli, CF PGLRFL74C45F839P, 
chiede di poter fare un intervento nel Consiglio Comunale del 17/07/2017, avente ad oggetto il

• problema dei rifiuti. 

.. :1rPA1l\f~ 



Buonasera a tutti! 

Ho chiesto di prendere la parola all'odierno Consiglio comunale in quanto sono 

particolarmente interessata al tema che ne forma oggetto ovvero il problema dei roghi 

tossici, che ha assunto una dimensione abnorme grazie al fatto che d anni il fenomeno 

non è stato co'ntrastato adeguatamente. 

Attualmente, la situazione è, realmente, insostenibile perchè siamo arrivati al punto 

da non poter più tenere le finestre aperte a causa dell'aria irrespirabile. 

Il tema mi è particolarmente caro non solo per la sua importanza, dal momento che 
 • 
sia l'ambiente sia la salute sono beni garantiti a livello costituzionale, ma anche 

perchè faccio sono una socia del movimento politico demA, di cui mi sono fatta 

promostrice sul territorio sammaritano, che si prefige, tra le altre cose, proprio 

l'obiettivo di scardinare il sistema ecomafia che si è venuto a creare nella nostra terra. 

Negli ultimi anni ci sono stati degli interventi normativi a livello regionale diretti a 

prevenire e contrastare il fenomeno dello smaltimento dei rifiuti mediante la 

combustione illegale su aree pubbliche e private. 

In particolare la I. n. 30/2013 che prevede presso ciascun Comune della Regione 

Campania il registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti. 

I Comuni, ex art. 3, devono provvedere, tramite registro, ad individuare ed accertare 

le aree interessate dal problema avvalendosi dei rilievi effettuati e messi a 

disposizione dagli organismi amministrativi e di controllo competenti anche a seguito 

di segnalazioni di singoli cittadini ed associazioni. 

le aree comprese nel registro non possono essere destinate ad attività produttiva, 

edilizia, turistica, agricola, commerciale fino a quando non è dimostrata l'assenza di 

fattori di pericolo per la salute e l'ambiente. 

In caso di mancata istituzione e aggiornamento del registro da parte del Comune, 

previa diffida della Regione, provvede il Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale. 

Anche il patto per la terra dei fuochi attribuisce valore prioritario all'obiettivo di 

sradicare il fenomeno dei roghi tossici e prevede delle misure di contrasto: 

• orientare l'attività! fin dalla fase dei vigili del fuoco e dell'accertamento delle polizie 


locali e forze dell'ordine! all'acquisizione di elementi per risalire la filiera di 
produzione del rifiuto; 

• attuare 	 un programma di servizi interforze! rivolto a controllare anche attività 

produttive-rivenditori di gomme! officine,laboratori tessili. 


• 	La costituzione a tal fine di task-force, composti da personale proveniente dalla 

polizia provinciale e dai diversi corpi di polizia municipale; 


• effettuare 	frequenti controlli, specie nelle fasce notturne, sugli assi viari a rilevanza 

extra urbana, sulla viabilità provinciale e comunale per intercettare trasporti illegali 

di rifiuti speciali, tossici e nocivi. 


La Regione si è mostrata disponibile a finanziare progetti presentati dagli enti firmatari 

per iniziative rivolte a contrastare il fenomeno dei roghi anche mediante l'acquisizione 

di tecnologie avanzate ( es. telecamere) da assegnare agli operatori impegnati nelle 

attività di sorveglianza ed anti-incendio. 

In conclusione! la soluzione più adeguata per contrastare il problema è quella di 

adottare le misure di contrasto ed i controlli suddetti, nonchè concluJe~:c~ 

di programma con i Comuni limitrofi (art. 15 I. n.241/90) . (,. .e§:9· 


~rn-ellEe--iLGemt1f!l'e=~ema.. ~~À'U,o"\AA ~-< :~ ~-{'\.A..1..1-\ 
Grazie! 	 cr' O"IA.o_ 
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