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Albo Pretorio N° J!J J4( l ' 
Città di Santa Maria Capua Vetere 

(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

lO del 28 RPR. 2017 

Oggetto: Verbale di Seduta. 

L'anno duemiladiciasette il giorno 28 del mese di aprile alle ore 19,45 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 ordinaria, in prima 
convocazione. 
AI momento del presente prowedimento, risultano presenti e assenti i sotto notati componenti: 

n. cognome e nome presente assente n. cognome e nome presente assente. 
Mirra Antonio (Sindaco) X 

1 Angelino Katia X 13 Mastroianni X 
i Salvatore 

2 Baldassarre Agostino X 14 Merola Michele X 
3 Capitelli Gennaro X 15 Milone Elisabetta X 

4 Cipullo Pasquale X 16 Papl!adia Umberto X i 

5 De Bernardo Teresa X 17 Petrella Francesco X 
6 De lasio Edda X 18 Pigrini Domenico 

I 
X 

7 De Lucia Fabio X 19 Rossi Giovanni X 
8 i Di Monaco Gaetano X 20 Russo Carlo X i 

9 Di Nardo Francesco X 21 Santillo X 
Rosario Mariagabriella 

! 10 • Feola Danilo X 22 Sepolvere Anna X 
! 11 Fumante Davide X 23 • Simonelli Luigi X 
12 i Leonardi Maria Uccella X 24 Viscardo Stefania X 

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



Verbale di Consiglio Comunale del 28 aprile 2017 

Alle ore 19,45 il Segretario effettua l'appello dal quale risultano presenti 23 consiglien, assenti 2 (De lasio, 
Di Monaco). 
Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, non essendoci eccezioni sulla validità della stessa. 
Il Presidente fa presente che sono pervenute due mozioni a firma dei cons.ri Rossi e De Bernardo. 
Il cons. ROSSI legge stra Ici della prima mozione e integralmente legge i punti su cui si chiede la votazione 
per promuovere iniziative atte ad incrementare la raccolta differenziata con conseguente risparmio per l'Ente 
(All.n.1 ). 
Chiede al Segretario se si deve votare punto per punto. 
Interviene il SINDACO che dichiara di apprezzare i cons.ri del gruppo M5 Stelle per la loro attenzione alla 
questione ambiente ed evidenzia che la mozione avente ad oggetto l'incremento raccolta differenziata merita 
la massima attenzione. Rileva che con il nuovo calendario per la raccolta indifferenziata si è avuto un 
aumento netto della percentuale di raccolta intorno all'8%. Fa presente che comunque vi sono altre iniziative 
messe in atto, quale la raccolta presso le utenze non domestiche, utenze non commerciali, scuole, uffici che 
stanno dando ottimi risultati anche perché vi è stata una campagna di sensibilizzazione anche con l'impegno 
dei ragazzi del servizio civile. Ricorda ancora l'iniziativa dell'Eco mobile che è stata in città per un mese e 
che a maggio tornerà di nuovo. Afferma che la raccolta dei Raee nelle scuole deve essere disciplinata 
programmando una giornata specifica dedicata alla raccolta dei piccoli Raee, A suo avviso, Il punto della 
mozione che non convince è la gestione della compostiera domestica difficile da gestire da parte di utenti 
che non hanno spazi verdi. 
Entra in aula il cons, Di Monaco. 
Il cons, PAPPADIA rileva che la mozione è valida e si può votare, in quanto chiede un impegno a muoversi 
in una certa direzione e dare impulso alla città. A suo awiso, il piano industriale è lo strumento adeguato per 
concretizzare le idee della mozione, ed avere riflessi positivi anche sul bilancio, Voterà favorevolmente, 
Il cons, DE BERNARDO precisa che per le scuole l'intento era quello di incentivare l'uso dell'acqua di 
rubinetto per evitare l'uso delle bottigliette di plastica, Afferma che per le compostiere si può utilizzare il 
terrazzo di casa o una apposita aiuola in condominio, 
Il cons, CIPULLO rileva che lo scopo della compostiera è quello di usare il compost e non avere smaltimento 
della frazione umida, 
Il cons. DI MONACO si associa all'intervento del cons, Pappadia , 
Il cons. LEONARDI non è favorevole all'adozione delle compostiere ,in quanto, in questo momento, non 
sono utili a risolvere il problema dei rifiuti domestici. Anticipa il suo voto contrario, 
Il Segretario chiarisce che deve essere votato come unico argomento cosi come recita l'art, 48 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, 
Il Presidente chiede al proponente se vuole votare la mozione o trasformarla in raccomandazione. 
Il cons, ROSSI risponde che intende metterla in votazione. 
Il Presidente invita il Segretario ad effettuare la votazione per appello nominale che dà il seguente esito: 
consiglieri presenti 24- assenti 1 ( De lasio) - votanti 24 - favorevoli 6 ( Capitelli, De Bernardo, Di Monaco, 
Di Nardo, Pappadia, Rossi ). 
Il Presidente dichiara respinta la mozione . 
Il Presidente invita il cons, ROSSI a leggere la seconda mozione ad oggetto : Mozione in merito alla 
predisposizione della prossima gara di appalto per l'assegnazione del servizio integrato di igiene urbana ( 
Ali. n, 2). 
Il cons. ROSSI legge stra Ici della mozione presentata. Dichiara che la mozione a firma dei cons,ri M5S ha 
come tema ancora l'ambiente e propone all'Amm.ne di attivarsi per intraprendere iniziative per adottare un 
sistema di raccolta compatibile con l'applicazione della tariffa puntuale e che l'ente si doti di una propria 
municipalizzata per la gestione dei rifiuti o istituisca forme di gestione associata con i comuni limitrofi. 
Il cons, PAPPADIA afferma di condividere pienamente l'intervento del cons, Rossi, e considera sia la tariffa 
puntuale che la costituzione di una municipalizzata ottime soluzioni per i problemi attuali. 
Interviene il SINDACO che afferma che tutto quello che va in linea con queste argomentazioni trova 
d'accordo questa Amm,ne. Comunica che quando si individuerà chi dovrà stilare il piano industriale, 
interpellerà tutti i Consiglieri e si studieranno le forme opportune. Rispetto alla municipalità afferma che c'è 
una legge che prevede gli Enti d'Ambito. Per le compostiere ricorda che il C.C. ha già in passato votato 
contro. Precisa che l'Amm.ne sta proseguendo con l'espletamento della gara, Ribadisce che non è possibile 
costituire una municipalizzata se a breve entreranno in vigore i centri d'ambito, e poi, continua, affermando 
che costituire una municipalizzata è complesso, come è complessa la sua organizzazione. 
Il cons. MASTROIANNI afferma che la mozione può essere trasformata in raccomandazione altrimenti non 
può essere accolta. A suo avviso, il tema delle compostiere non è stato compreso e, in ordine alla istituzione 
di una municipalizzata, evidenzia che ora non è più possibile. 
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Il cons. DE BERNARDO dichiara che si sta solo cercando di collaborare a mantenere pulita la città che 
invece ora è sporca e degradata. Propone che si potrebbe espletare il servizio in house con l'unione dei 
Comuni in quanto la collaborazione tra i comuni serve a dare un contributo, visto che gli ambiti è da un anno 
che si dovevano costituire. 
Alle ore 20,33 entra in aula il cons. De lasio. 
Il Presidente chiede se la mozione deve essere posta in votazione o trasformarla in raccomandazione. 
Il cons. DE BERNARDO risponde di porla in votazione. 
Il Segretario effettua la votazione dalla quale risultano 25 consiglieri presenti - votanti 25 - favorevoli 7 ( 
Capitelli, De Bernardo, Di Monaco, Di Nardo, Leonardi, Pappadia, Rossi) - contrari 18 . 
La mozione è respinta . 
Il Presidente invita il cons. De Bernardo , quale firmataria della mozione, ad illustrare la terza mozione 
presentata ad oggetto: "Bìlancio Partecipativo e Trasparente" ( AlI. n. 3). 
Il cons. DE BERNARDO legge la mozione. 
Il Sindaco afferma di essere d'accordo con il cons.re De Bernardo , in quanto è in linea con il suo 
programma elettorale basato sulla trasparenza. Comunica che ci saranno dei progetti quali U partecipiamo la 
città « che nascono proprio per coinvolgere la città nelle attività della P.A. 
Il Presidente chiede se votare la mozione o trasformar1a in raccomandazione. 
Il cons. DE BERNARDO chiede di votare. 
Il Presidente pone in votazione la mozione per appello nominale ed invita il Segretario ad effettuare l'appello 
dal quale risultano: consiglieri presenti 24- Assenti 1( De Lucia )- votanti e favorevoli 24. 
La mozione viene approvata. 
Il Presidente rappresenta che sono trascorsi 45 minuti per cui è terminato il tempo a disposizione per la 
trattazione delle questioni preliminari. Evidenzia che si depositano al tavolo della Presidenza le 
raccomandazioni del cons. Capitelli e le interrogazioni del cons. Pappadia, il quale chiede di allegare alla 
sua interrogazione la tabella dell'ARPAC con i valori attuali, e che verranno discusse nel prossimo consiglio. 
Chiusa la fase preliminare, il Presidente pone in discussione il 1° punto all'O.d.g. ad oggetto:" Approvazione 
Regolamento Teatro Garibaldi". 
Alle 20,45 il Presidente Feola si allontana e presiede la seduta il cons. Capitelli. 
Il Sindaco, ringrazia il dr. Viapiano ed il dipendente Rauso per la gestione del Teatro, e illustra la proposta. 
Il cons. VISCARDO presenta un emendamento al punto 7, che si allega al verbale di seduta ( All.n. 4). 
Si allontana alle ore 20,50 il cons. Angelino. 
Il SINDACO si dichiara favorevole, in quanto inserendo questa norma si può chiedere alle scuole un congruo 
numero di accompagnatori per assicurare il decoro del Teatro. 
Il cons. DI MONACO condivide l'emendamento ed illustra le modifiche apportate. 
Il cons. VISCARDO interviene e ringrazia i cons.ri per il lavoro profuso, e afferma che presenta 
l'emendamento per mantenere il decoro del Teatro. 
Il Presidente invita il Segretario, in qualità di dirigente del Teatro, ad apporre il parere all'emendamento. 
Il Segretario esprime parere favorevole. 
Il Presidente pone in votazione l'emendamento al regolamento del Teatro per appello nominale che ha il 
seguente esito: consiglieri presenti 22 - assenti 3 ( Angelino, Capitelli, Pappadia ) - votanti e favorevoli 22. 
Si vota per il regolamento così emendato per appello nominale che dà il seguente esito: consiglieri presenti 
20 - assenti 5 ( Angelino, Capitelli, Cipullo, Fumante, Pappadia )- votanti e favorevoli 20.Successivamente si 
vota per l'immediata eseguibilità per alzata di mano che dà il seguente esito: consiglieri presenti 20 - assenti 
5 ( Angelino, Capitelli, Cipullo, Fumante, Pappadia )- votanti e favorevoli 20. 
Il Presidente pone in discussione il 2° punto all'O.d.g. ad oggetto" Approvazione Regolamento per la 
gestione e l'uso degli impianti sportivi Comunali e delle Palestre Comunali". 
Il SINDACO illustra le motivazioni alla base della predisposizione di detto regolamento. Afferma che il 
regolamento è indispensabile ed andava adeguato alle nuove normative. Ringrazia i consiglieri della 
Commissione. 
Interviene il cons. MILONE che dichiara che il Regolamento andava redatto per consentire agli uffici di 
attivare tutte le procedure conseguenti. Ringrazia il cons. Di Nardo che ha sentito vivamente il problema. 
Il cons. Di Nardo ringrazia il Sindaco e consiglieri, e rileva che il vecchio Regolamento risale al 1995, e non è 
stato mai attuato. Afferma che la gestione non può più essere diretta. Evidenzia che il regolamento riguarda 
sia gli impianti sportivi che le palestre delle scuole. Precisa che è stata data priorità per le assegnazioni in 
uso degli impianti sportivi. Illustra gli aspetti piu' salienti del regolamento e precisa che se oggi chi detiene gli 
impianti sportivi è debitore nei confronti dell'Ente non potrà partecipare ai bandi per l'assegnazione. 
Il cons. CAPITELLI chiede spiegazioni sul punto e chiede notizie sul circolo del Tennis. 
Il cons. DI NARDO interviene per fatto personale e precisa che, a prescindere dalla politica, il regolamento 
entra in vigore adesso e regolamenta situazioni future. Rileva che con esso si mette fine alla morosità di chi 

detiene gli impianti sportivi. Afferma che vi sono casi di morosità che però interessano non solo la gestione 

degli impianti sportivi ma il patrimonio in generale. 

Il cons. CAPITELLI chiede se sono previste fideiussioni nel regolamento. 




Il cons. DI NARDO afferma che sono previste nel regolamento all'art. 21 del Regolamento. 
Il cons. DE BERNARDO prende atto che il regolamento prevede che sia escluso dal bando chi ha un debito 
verso l'Ente. Chiede però se chi ha predisposto un piano di rientro è ammesso o no. 
Il cons. DI NARDO dichiara che l'art. 21 comma tre lo specifica. 
Il cons. PAPPADIA afferma che il regolamento è chiaro in quanto che chi ha fatto un piano di rientro può 
partecipare anche perché è previsto che decade in caso di mancato pagamento. 
Il cons. CAPITELLI non concorda sul punto. 
Il cons. PAPPADIA ribadisce che chi ha una debitoria sanata puo' partecipare. Afferma che bisogna valutare 
anche la capacità di gestire le strutture e comunque vi é la fideiussione. 
Interviene il Sindaco che chiarisce che si stanno mettendo in ordine tutte le problematiche. Afferma che 
concorda col cons. Capitelli che si deve fare buon governo degli impianti sportivi, e dichiara che anche se 
c'era situazione debitoria è stata data proroga al 30 giugno e sono state chieste polizze fideiussorie per il 
pregresso. Comunica che è stato adottato prowedimento per il campo Rugby . Rileva che l'ufficio sta 
lavorando per mettere in ordine la situazione di tutte le strutture che da anni non pagavano nulla benchè 
fosse previsto un canone. Afferma che chi ha predisposto il piano di rientro con una polizza fideiussoria può 
partecipare al bando. 
Il cons. Angelino entra in aula alle ore 21,20. 
Alle ore 21,21 la seduta è sospesa per cinque minuti. 
Alle ore 21,35 il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello. 
La seduta riprende. 
Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento all'art. 21 comma 2 del regolamento. 
Il Presidente invita il cons. PAPPADIA a leggere l'emendamento presentato (AII.n. 5). 
Il cons. CAPITELLI dichiara il suo voto contrario all'emendamento, in quanto chi ha debiti non può 
partecipare al bando. 
Il Presidente invita il dr. Sorà ad apporre il parere all'emendamento. 
Il dr. Sorà esprime parere favorevole. 
Il Presidente pone in votazione l'emendamento per appello nominale ed invita il segretario ad effettuare 
l'appello che ha il seguente esito :consìglieri presenti 25- votanti 25- favorevoli 24 - contrari 1 ( Capitelli ). 
L'emendamento viene approvato. 
Successivamente il Presidente mette in votazione il regolamento così come emendato per appello nominale 
che dà il seguente esito: consiglieri presenti 25 - votanti 25 - favorevoli 24 - contrari 1 ( Capitelli ).Con 
votazione per alzata di mano che dà il seguente esito : consiglieri presenti 25- votanti 25 - favorevoli 24
contrari 1 ( Capitelli ), l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'o.d.g. per oggetto: "Individuazione dei beni immobili, 
facenti parte del Patrimonio disponibile dell'Ente, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali Approvazione quadro riepilogativo degli immobili oggetto di alienazione". 
Relaziona il SINDACO che comunica che si è proweduto ad individuare quei beni che non hanno finalità 
istituzionali, come terreni che si trovano fuori dal territorio, per alienarli e recuperare risorse e altri beni utili al 
bilancio comunale. Si evidenzia che saranno poste in essere tutte le procedure per le alienazioni. 
Il cons.DE BERNARDO si dichiara favorevole all'iniziativa che consente di recuperare risorse visto anche la 
diminuzione di quelle trasferite dallo Stato. Afferma che sarebbe stato auspicabile iniziare prima quando il 
mercato immobiliare era florido. ma precisa che ciò non è dipeso da questa Amm.ne. Anticipa il voto 
favorevole. 
Il cons. PAPPADIA afferma che lo stesso discorso valido per il regolamento si può trasferire ai beni immobili. 
Ricorda la situazione di palazzo Schiavone con l'allora Sindaco Giudicianni dove gli occupanti si erano 
impegnati a stipulare contratti a equo canone. Afferma che bisogna regolamentare il pregresso. Rileva che il 
patrimoniO richiede un grosso lavoro, ma solo sistemando il patrimonio si vanno ad incrementare le risorse 
dell'Ente. Auspica una reale vendita dei beni, ma raccomanda di porre attenzione agli acquirenti: precisa che 
chi ha debiti deve sanarli prima di acquistare. Invita l'Amm.ne a porre in essere il recupero dei debiti 
pregressi prima di acquistare da parte dei concessionari. 
Il cons.DI NARDO chiede quali aspetti l'amm.ne ha posto in essere per dare indicazione sul patrimonio 
alienabile. Afferma che nel piano delle alienazioni non c'è la valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

Il cons.BALDASSARRE interviene circa la valorizzazione dei beni precisando che ai fini della alienazione 

degli immobili non ha validità. Fa rilevare che sul sito dell'Agenzia delle entrate, se si consulta l'OMI per la 

valutazione, ogni bene ha un valore massimo e minimo. 

Il cons.DI MONACO dichiara di astenersi dalla votazione ed invita l'amm.ne a velocizzare questo piano. 

Concorda con il cons. Pappadia che se c'è una situazione debitoria non si può acquistare. 

Interviene il dr. Sorà che fa rilevare che è difficile gestire gli appartamenti e che è cosa diversa 

dall'alienazione dei terreni. Afferma che l'Am.ne deve regolarizzare questa situazione e prevedere dei 

requisiti per avere le assegnazioni quali ad esempio essere in regola con i pagamenti. Ricorda che 

l'alienazione è fatto gestionale e non del C.C. 
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Non essendoci altri interventi il Presidente pone in votazione il punto per appello nominale che dà il 
seguente esito: consiglieri presenti 25 - votanti 23- favorevoli 20 - astenuti 2 ( Capitelli, Leonardi)- contrari 
3 ( Di Monaco, Di Nardo, Pappadia). Con votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: consiglieri 
presenti 25 - votanti 23- favorevoli 20 - astenuti 2 ( Capitelli, Leonardi ) - contrari 3 ( Di Monaco, Di Nardo, 
Pappadia ), l'atto è dotato di immediata eseguibilità. 
Il Presidente pone in discussione il 4° punto all'o.d.g. che come oggetto: .. Addizionale Comunale all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche anno 2017 ". 
Relaziona il SINDACO che dichiara che l'argomento è stato ampiamente discusso e ne chiede 
l'approvazione. 
Si allontana il cons. Di Monaco. 
Non essendoci altri interventi , il Presidente passa alla votazione del punto per appello nominale che dà il 
seguente esito : consiglieri presenti 24 - assenti 1 ( Di Monaco) - votanti 22 - favorevoli 18 - astenuti 2 ( 
Capitelli, Leonardi )- contrari 4 ( De Bernardo, Di Nardo. Pappadia, Rossi, ).Successivamente con votazione 
per alzata di mano che ha il seguente esito: consiglieri presenti 24- assenti 1 ( Di Monaco) - votanti 22 
favorevoli 18 - astenuti 2 ( Capitelli, Leonardi )- contrari 4 (De Bernardo, Di Nardo, Pappadia, Rossi) l'atto è 
dotato della immediata eseguibilità. 
Il cons. Di Monaco rientra in aula. 
Il Presidente pone in discussione il 5° punto all'O.d.g. che per oggetto: " Documento Unico di 
Programmazione -DUP- Periodo 2017/2019". 
Il SINDACO dichiara che relazionerà brevemente sul punto 5° e 6°, in quanto sono strettamente legati. 
Evidenzia che il credito che l'Ente ha verso il Ministero di Giustizia crea uno squilibrio che comporta una 
anticipazione di cassa che altrimenti l'ente non avrebbe. Ricorda che per questo problema bisogna agire in 
quanto la situazione di S. Maria è difficile. Evidenzia che quello che per anni ha rappresentato un riferimento 
per la città ora rappresenta un problema in quanto le strutture giudiziarie sono aumentate e con esse i costi 
a carico dell'Ente. Afferma che è necessaria un'azione incisiva. Auspica un incontro con il Governo e con 
l'Anci per conoscere quali sono le intenzioni al riguardo. Evidenzia che anche la riduzione dei trasferimenti 
costituisce un problema in quanto incide sul bilancio quale minore introito. Rappresenta che altro tema è 
l'acquisto dei derivati in quanto è una somma che andrà ad aumentare: comunica che è già partita l'azione 
giudiziaria per bloccare questa situazione. Evidenzia che tutto questo restringe l'azione politica, ma affenna 
che si è avviato un percorso per dare maggiore potenzialità per il bilancio quali gli interventi sul patrimonio, 
sul personale per recuperare possibili entrate. Rappresenta che sono state attivate anche una serie di azioni 
per risolvere le problematiche che incidono sulla spesa, quali le procedure poste in essere per la riduzione 
del consumo di energia eleUrica. Afferma che altro tema che si sta affrontando sono le richieste di 
risarcimento ed il contenzioso paSSivo dell'ente. Fa presente che si stanno sanando una serie di situazioni 
debitorie individuando tutto ciò che non era impegnato negli ultimi dieci anni e che ci si è attivati per 
disciplinare, con il regolamento approvato, gli incarichi, i conferimenti e le situazioni di soccombenza. 
Comunica che si è provveduto ad esaminare situazioni che vanno risolte con urgenza come il Palazzo Teti, 
per il quale si intende prevedere una progettualità che sia ammessa a finanziamento ma che necessita 
nell'immediato di interventi di messa in sicurezza. Afferma che sono stati previsti interventi per risolvere il 
problema del ponteggio per il palazzo di giustizia così come sono state previste spese per l'adeguamento 
del Grattapulci e per adeguamento degli uffici giudiziari, e per risolvere problematiche che si trascinano da 
anni. Evidenzia che altre somme importanti previste sono quelle dei servizi in proroga per le gare pendenti. 
Afferma che trattasi di problematiche datate che però l'attuale amministrazione ha ritenuto di farsene carico 
per risolverle. Comunica che per le fasce deboli sono stati previste tutti i servizi che sono stati finanziati con 
somme in bilancio. Fa presente che tuUe le procedure saranno all'insegna della trasparenza perché nel 
sociale deve esserci trasparenza e chiarezza nelle procedure. Evidenzia che si sta svolgendo anche un 
lavoro con i sette comuni dell'Ambito e si sta valutando anche l'ipotesi di attivare un consorzio a riguardo 
Consorzio con i comuni dell'Ambito. Dichiara che si sta lavorando anche per le scuole seguendo un duplice 
percorso: da un lato attivare gli interventi necessari e per la sicurezza, dall'altro programmare iniziative a 
lungo periodo. Afferma sono stati previsti, infatti, due interventi per la scuola Perla e Mascagni con 
finanziamenti regionali e comunali. Fa presente che non sono state previste risorse per le attività culturali, 
come la manifestazione Natale in città e la Stagione Teatrale, così come sono state previste somme per la 
salute dei cittadini come per la prevenzione e per l'iniziativa della città card ioprotetta allargando la possibilità 
dei defibrillatori in città . Dichiara che si terranno in città una serie di eventi per far conoscere il territorio 
coinvolgendo la Regione e che per poe cultura c'è un progetto pronto da attuare. Continua affermando che 
l'amm.ne ha prestato attenzione sulla questione sicurezza, infatti è stato previsto un piano di rafforzamento 
con vigili stagionalì e il completamento della videosorveglianza .Evidenzia che per l'ambiente sono state 
stanziate somme per il monitoraggio delle strade di confine. Rileva che sono stati stipulati protocolli con le 
scuole per le giornate di legalità e sicurezza con una serie di incontri e di manifestazioni. Fa presente che 
per i giovani continua la opportunità del servizio civile. Fa presente che sono in corso anche interventi sulla 
biblioteca per restituire questo bene alla città, così come sono state previste somme per interventi per il 
decoro urbano. Afferma che sono iniziati interventi per la manutenzione del verde pubblico e su questo 
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punto c'è attenzione da parte dell'Amm.ne a mantenere la città pulita e decorosa. Dichiara che per l'Unione 
dei Comuni non si è intenzionati a farla proseguire senza finalità: afferma infatti che vanno concordati con gli 
altri comuni dei servizi condivisi. Continua, affermando che sulla problematica delle lampade votive si è 
provveduto a mettere a regime una attività nella massima trasparenza con un cimitero nella massima 
efficienza ed un abbassamento dei costi attraverso due dati adesso certi: le entrate ed il costo che ora si 
andrà a certificare. Precisa che sembra semplice ma poiché non veniva fatto da decenni non è stato così. 
Afferma che anche se è stato creato qualche disagio ai cittadini è stato fatto nell'ottica di sistemare questa 
situazione. Fa presente che si proverà con la devoluzione di alcuni mutui più datati per recuperare entrate i 
lavori di manutenzione delle strade segnalati anche da cons.ri. Conclude ringraziando il Dr. Sorà per il lavoro 
svolto. 
Interviene il cons. DI NARDO che rileva che il DUP è una guida per gli uffici. è lo strumento amm.vo e 
politico con finalità strategica e operativa. Evidenzia che nel DUP presentato nella prima parte c'è una analisi 
in generale sullo Stato e sulla Regione. ma poi non si passa ad una analisi degli interventi nello specifico. Fa 
presente che nella sezione operativa non ci sono le scelte e le attività ,quindi non è stato pOSSibile proporre 
emendamenti. A suo avviso documento inutile da non poter condividere con la minoranza. 
Il cons. DE BERNARDO condivide !'intervento del cons. Di Nardo ed afferma che già la Il " Commissione 
aveva espresso parere negativo e non si è potuto andare nello specifico e nelle attività della città. 
Interviene il cons. PAPPADIA che afferma che quanto dichiarato dal cons. Di Nardo. a suo avviso, è vero in 
quanto non è possibile con questo atto comprendere le singoli voci, ed è un bilancio di soprawivenza ,senza 
prospettive di crescita. afferma che il DUP è scarso perchè non c'è programmazione. Fa rilevare che aveva 
portato in C.C. valori allarmanti per l'ambiente e in bilancio non sono state previste somme per il problema e 
si risponde che bisogna aspettare le centraline . Afferma che per le lampade votive bisognava creare un 
servizio per non creare disagi ai cittadini. Conclude di essere deluso, come c'è delusione in città rispetto alle 
aspettative. 
Il cons. MASTROIANNI afferma di respingere ogni accusa dei consiglieri di minoranza di vergognarsi perché 
non è stato fatto nulla fino ad ora. Sottolinea che l'amm.ne ha ereditato una citta' allo stato primordiale. 
Evidenzia che il verde era in uno stato penoso e che da due mesi si sta prowedendo alla sua manutenzione. 
Fa presente che in merito al servizio delle lampade votive non si prendevano prowedimenti da più di 
quaranta anni così come per le strutture giudiziarie i cui contratti del passato hanno aggravato la situazione 
contabile del comune. Evidenzia che, rispetto a questa situazione devastante, l'amministrazione ha preso 
impegno di diminuire le tariffe dal prossimo anno. Afferma che l'attuale amministrazione camminando 
rasoterra senza libri dei sogni tenta di regola rizzare almeno la normalità, riportando la città alla vivibilità. 
Afferma che il risultato di vedrà fra quattro anni e l'amministrazione si prende le sue responsabilità di 
costruire a piccoli passi e senza raccontare favole. 
Il Consigliere DE IASIO per dichiarazione di voto afferma di essere orgogliosa di far parte di questa 
amministrazione che è consapevole. che sa e che affronta con lucidità i problemi della città. Anticipa il voto 
favorevole. 
Il Consigliere DI MONACO si complimenta con il Sindaco per avere sopperito alle carenze del DUP come 
evidenziate dal consigliere Di Nardo. 
Il Consigliere DI NARDO per dichiarazione di voto chiede una risposta al sindaco sul DUP che, così come è 
stato elaborato, non ha consentito alla minoranza di operare e di avere chiarimenti sulle tabelle e sui numeri. 
Preannuncia voto negativo. 
Il Consigliere DE BERNARDO dichiara che, nell'ottica di un'amministrazione più trasparente. il DUP deve 
essere un documento che serve a chiarire il programma di questa amministrazione. 
" Sindaco afferma di assumersi la responsabilità politica del DUP. Chiarisce che chiedere chi ha scritto il 
documento è fuori luogo perchè le responsabilità, gli oneri e gli onori sono di chi si candida a Sindaco della 
città. Afferma che tutto è migliorabile e perfettibile. Prende atto di quanto evidenziato dalla minoranza sul 
DUP e ne farà tesoro per il prossimo anno. 
Non essendoci altri interventi. il Presidente passa alla votazione del punto per appello nominale che dà il 
seguente esito: consiglieri presenti 25 - assenti O - votanti 23 - favorevoli 18 - astenuti 2 ( Capitelli, 
Leonardi )- contrari 5 ( De Bernardo, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia, Rossi, ).Successivamente con 
votazione per alzata di mano che ha il seguente esito: consiglieri presenti 25- assenti O - votanti 23 
favorevoli 18 - astenuti 2 ( Capitelli, Leonardi )- contrari 5 (De Bernardo, Di Nardo, Di Monaco, Pappadia, 
Rossi) l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 
Il Presidente introduce il sesto punto all'ordine del giorno. 
Il Consigliere DI NARDO chiede come mai sul capitolo valorizzazione beni culturali non c'è nulla nel 2018 e 
nel 2019, ma solo nel 2017 sono stati previsti 200.000, così come per il turismo. Evidenzia che non ci sono 
fondi per interventi sulla qualità dell'aria. Fa presente che per le categorie svantaggiate non è stato previsto 
nulla. cosi pure per i giovani e per l'associazionismo. 
Il Consigliere DE BERNARDO sottolinea quanto già evidenziato dal consigliere DI NARDO. Fa presente che 
vi è un incremento notevole per la gestione patrimoniale e demaniale, così come in aumento è anche il 
fondo crediti di dubbia esigibilità. 
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Il Consigliere PAPPADIA evidenzia che manca, oltre al dato formale, la progettualità dei tre anni. Non si 
capisce come si fanno fruttare le risorse che si hanno, non ci sono investimento nelle infrastrutture. Afferma 
che dal bilancio si legge una situazione di asfissia di idee. 
Il Sindaco evidenzia che per la gestione di tutti i servizi sociali che l'ambito realizza per il comune di S. Maria 
vi sono 881.000 euro. Fa presente che nel 2017 sono stati iscritti in bilancio 200.000 euro relativi al POC 
cultura. Precisa che sono previsti sia in entrata che in uscita e precisa che il finanziamento è stato chiesto 
ma non è ancora arrivato. Per questo motivo, la spesa non si ripete nel 2019 e nel 2020. Evidenzia che 
l'ARPAC ha attivato una nuova centralina ed è stato anche individuato il sito dove posizionarla, questo 
perché l'amministrazione comunale ha insistito per avere i dati della qualità dell'aria per poi adottare 
eventuali provvedimenti. Fa presente, per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, che nell'anno 
successivo si accantona una percentuale in aumento perché è la legge a prevederlo. 
Il dottore SORA' precisa che sono opere fa realizzare che hanno l'apice nel 2019 e che sono inserite nel 
programma delle opere pubbliche. 
Il consigliere MILONE legge la dichiarazione di voto (All.n. 6 ). 
Il consigliere DE BERNARDO precisa che i revisori hanno sottolineato di attivarsi per il recupero del credito 
nei confronti del Ministero. Afferma che sarebbe auspicabile un'azione congiunta anche con i Comuni 
limitrofi nei confronti del Ministero della Giustizia. Dichiara di votare contrario per i motivi espressi 
precedentemente. 
Il consigliere FUMANTE legge la dichiarazione di voto(AII.n.7). 
Il consigliere CIPULLO legge la dichiarazione di voto (AILn.8). 
Il consigliere DE LUCIA legge la dichiarazione di voto(All.n.9). 
Il consigliere PIGRINllegge la dichiarazione di voto (All.n.10). 
Il consigliere PAPPADIA dichiara di votare contrario al bilancio augurandosi che gli interventi dei consiglieri 
siano sempre propositi. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente passa alla votazione del punto per appello nominale che dà il 
seguente esito: consiglieri presenti 25 - assenti O - votanti 23 - favorevoli 18 - astenuti 2 ( Capitelli, 
Leonardi )- contrari 5 ( De Bernardo, Di Monaco, Di Nardo, Pappadia, Rossi, ). 
Esce il Cons. Capitelli 
Successivamente con votazione per alzata di mano che ha il seguente esito: consiglieri presenti 24- assenti 
1 ( Capitelli) - votanti 23 - favorevoli 18 - astenuti 1 ( Leonardi )- contrari 5 (De Bernardo, Di Nardo, Di 
Monaco, Pappadia, Rossi) l'atto è dotato della immediata eseguibilità. 

Alle ore 00.45 la seduta è tolta. 
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Al Sindaco 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Alla Giunta Comunale 
Ai Consiglieri Comunali 

Oggetto: Mozione per promuovere iniziative per incrementare la raccolta differenziata 

Premesso che 

ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa 

ai rifiuti e che abroga alcune direttive, recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 la 

gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione 

ambientale nella normativa e politica dei rifiuti. È importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai 

fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto ~erra provenienti dallo smaltimento dei rifiuti nelle 

discarlth€, facilitare la raccolta differenziata e l'idoneo l:rattamento dei rifiuti organici al fine di produrre 

compo,.ti e altri materiali béEati su rifiuti organici che non presentano rischi per l'ambiente. 

La direttiva stabilisce, inoltre, che al fine di "tendere verso una società europea del ricic/aggio con un alto 

livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti 

obiettivi: a) entro il 2020, lo preparazione per il riutilizzo e il ricic/aggio di rifiuti quall~ come minimo, 

carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misuro 

in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in 

termini di peso; b) entro il 2020 lo preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di 

materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materia/i, di rifiuti 

da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 1705 

04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso." 

L'articolo 178, del decreto legislativo 152/2006 prevede che "La gestione dei rifiuti e l effettuata 

conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenlbilità, di proporzionalità, di 

responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella 

distribuzione tlt211'utliizw e nel cono,umo di beni da cui onginanu i rifiuti, nonché del princ;pio chi 

inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficaci3, efficienza, 

economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in 

materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali."; 

L'articolo 179 (Criteri dì priorita' nella gestione dei r,fiuti), del decreto legislativo 152/2006 prevede che 

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:a) prevenzione;b) preparazione per il 

riutilizzo;c) ricic/aggio;d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;eì smaltimento; 

L'articolo 198 del d.lgs.152/2006 prevede altresì che i Comuni concorrano, a disciplinare la gestione dei 

rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi dì trasparenza, efficienza, efficacia ed 
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economicità e in coerenza con ì piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscano 

tra l'altro le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; le modalità del conferimento, 

della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta 

gestione delle diverse frazioni di rifiuti E promuovere il recupero degli stessi; 

l'articolo 205 del d.lgs.152/2006 prevede inoltre che" in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, 
ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti 

percentuali minime di rifiuti prodotti al almeno il trentacinque per cento entro il 31 dìcembre 2006;b) 

almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; cl almeno jl sessantacinque per cento entro 

il 31 dicembre 2012."; 

la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", ha previsto, tra l'altro all'art. 

Art. 38, Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio, che al fine di ridurre la produzione di rifiuti 

organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, 

incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, 

come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità', anche attraverso gli strumenti di 

pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione suJla 

tassa di cui all'articolo l, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano 

pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma. 

considerato che 

secondo i dati dell'Osservatorio regionale sui rifiuti (Dati di produzione R.U. - Anno 2015) nel Comune di 

Santa Maria Capua Vetere lél produzione annue. è pari a 506.659 kg pro capite; 

questo dato colloca il Comune al di sopra della media pe~ la Provincia di Caserta che, risulterebbe invece 

pari a 267.930 kg pro capite; 

più nel dettaglio secondo le schede MUD del Comune di SMCV, riferite all'anno 2015, si hanno 7868.36 

tonnellate di rifiuti urbani non differenziati, 5.517.72 rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense 

(l'umido rappresenta il rifiuto differenziato più importante rappresentando circa il 31% del totale dei RU); 

698.14 provenienti da imballaggi in carta e cartone; carta e cartone 791.79; 852.22 provenienti da 

imballaggi in vetro; 840,7 imballaggi in materiali misti; 

considerato che 

con delibera del 28 marzo 2017 il Consiglio Comunale di Santa Maria Capua Vetere ha approvato il Piano 


finanziario degli interventi relativi alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 per un importo 


complessivo di oltre 8 milioni di euro; 


secondo quanto previsto dal piano finanziario per i rifiuti elaborato dalla società DHI per i materiali raccolti 

si procede con il conferimento aìl'impianto Gisec per il rifiuto secco; all'Impianto SRI di Aversa, per quanto 

concerne raccolta differenziata come piastica, carta, cartone e vetro; all'impianto Gesia per materiali della 

raccolta differenziata come verde e umido; 

secondo i dati dell'Osservatorio regionale sui rifiuti (Dati di produzione RU. Anno 2015) nel Comune di 

Santa Maria Capua Vetere la percentuale di raccolta differenziata è pari al 46.94%; 

Secondo quanto riportato nella Delibera di Giunta N. 419 (27/7/2016) Adozione del "Piano Regionale per la 

Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania - Proposta di aggiornamento'! i dati della raccolta dei RU 

in Campania fanno emergere un sistema di raccolta differenziata troppo sbilanciato verso la raccolta della 

frazione organica, con rese di intercettazione assolutamente insufficienti per frazioni quali plastiche, metalli 
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e carta e cartone. In particolare la serie dì analisi merceologiche disponibili per lo STIR di Santa Maria Capua 

Vetere evidenzia che tali frazioni rappresentano circa il 50% del rifiuto non differenziato conferito (carta e 

cartone 21,2%, plastica 23,6%, metalli 3,1%); 

alla luce della gerarchia dei rifiuti e degli obiettivi specifici imposti dal Testo unico ambientale per la 

raccolta differenziata che impone il 65% di raccolta differenziata entro "il 31 dicembre 2012", è 
fondamentale che si intervenga con iniziative specifiche per aumentare sensibilmente la percentuale di 

raccolta differenziata; 

con delibera di Giunta N.75-2016 questa amministrazione ha deciso di procedere all'assegnazione del 

servizio integrato di igiene urbana mediante gara di appalto con il sistema dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, come sancito dal D Igs. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti; 

la decisione è determinata dalla volontà di non mantenere un regime di ulteriore proroga, con la 

giustificazione dell'urgenza, nonostante il contenzioso in atto con OHI; 

Non si ravvisano novità in merito alla formazione degli Enti D'Ambito previsti dalla L.R. 26/5/2014; 

Tuno QUANTO PREMESSO 

Il M5S 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

' 	 iid avvi.:,re ;n.iziative concrE'~:e c~e port:no alla riduzionI" pro capite d.el quantitativo ~i rifiuti prodo~t~ chp. 

porti ai ragglunglmento dell'obiettivo del 65% di raccolta differenZiata, come previsto dall'art. 2lJj del 

d.lgs.152/2006, con conseguente risparmio per l'amm:nistrazione in termini di gestione dei rifiuti, I~ 
ì I a promuovere apposite campagne di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza focalizzate: 

sull'importanza e le potenzialità di una corretta raccolta differenziata; sulla necessità di giungere a una 

riduzione pro capite dei rifiuti prodotti; sulle criticità a livello comunale (zone, quartieri, esercizi 

commerciali). 

a programmare incontri periodici con la cittadinanza e anche presso gli istituti scolastici ricadenti sul 

territorio comunale (e in accordo con gli istituti stessi) tematici circa l'utilità e l'importanza del 

compostaggio domestico incentivando tale buona pratica estendendo l'utilizzo delle compostiere messe a 

disposizione dal comune senza alcun vincolo in ordine al minimo di verde a disposizione; 

a promuovere, attraverso appositi atti di indirizzo, l'utilizzo di stoviglie biodegradabili nelle mense degli 

istituti scolastici di lO grado, delle comunità religiose ed di altre comunità, nonché in occasione di feste, 

sagre e manifestazioni, anche prevedendo punteggi premianti in sede di gara di affidamento dei servizi 

mensa per le società virtuose in questo ambita; 

ad avviare un "progetto pluriennale" finalizzato all'eliminazione dell'acqua minerale dalle mense 

scolastiche, mediante approvvigionamento diretto dali'acquedotto principale sostituendo così le bottiglie di 

minerale con brocche e bottiglie, riducendo così il problema della riduzione di rifiuti da imballaggio, i 

trasporti e valorizzando al contempo l'uso dell'acqua del rubinetto. Il progetto sarebbe da estendere e 

prevedere anche per gli uffici comunali; 

a predisporre e avviare un "progetto per la raccolta piccoli RAEE nelle scuole" attraverso l'installazione di 

contenitori per i piccoli RAEE nelle scuole superiori e medie in forma stabile con svuota mento dello stesso 



da parte del gestore a chiamata. AI riguardo andrebbero altresì previsti periodici corsi di informazione ai 

ragazzi anche con l'aiuto di associazioni ambientaliste e/o esperti in materia ambientale; 

a prevedere incentivi per quegli esercizi privati come bar e ristoranti che avviano la sperimentazione del 

c.d. vuoto a rendere, introdotto all'art. 39 dalla legge 221 del 2015; 

ad installare fontanelle pubbliche erogatrici di acqua potabile naturale e gassata; 

a prevedere ad introdurre sistemi premianti e/o di agevolazione nelle tariffe comunali, per quei soggetti 

che adottino pratiche per la prevenzione e riduzione dei rifiuti all'origine quali, ad esempio, vendita dì 

merci sfuse o con imballaggi biodegradabili. 

S.Maria C.V 12,04.2017 

I consiglieri del M5S 

Dott.ssa Teresa De Bernardo 

Dott. Giovanni Rossi 



Comune di S. Maria C.V. 

A] Sindaco 
~l Presidente del Consiglio Comunale 

- Y Alla Giunta Comunale 
Ai Consiglieri Comunali 

Oggetto: Mozione in merito alla predisposizione della prossima gara di appalto per l'assegnazione del servizio 

integrato di igiene urbana 

Premesso che 

L'articolo 178, del decreto legislativo 152/2006 prevede che "La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente 

ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di 

cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione nell'utilizzo e nel consumo di 

beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata 

secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientaIL"; 

l'articolo 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei rifiuti), del decreto legislativo 152/2006 prevede che la 

gestione dei rifiuti awiene nel rispetto della seguente gerarchia:a) prevenzione;b) preparazione per il riutilizzo;c) 

riciclaggio;d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;e) smaltimento; 

L'articolo 198 del d.lgs.152/2006 prevede altresì che i Comuni concorrano, a disciplinare la gestione dei rifiuti 
urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e 

in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscano tra l'altro le modalità 

del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del 

trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e 

promuovere il recupero degli stessi; 

l'articolo 205 del d.lgs.152/2006 prevede inoltre che" in ogni ambito territoriale ottima le, se costituito, ovvero in 

ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime 

di rifiuti prodotti a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;b) almeno il quarantacinque per 

cento entro ìl31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012."; 

la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", ha previsto, tra l'altro all'art. Art. 38, 

Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio, che al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli 

impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio 

di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di 
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comunità·. anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni 

possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo l, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma. la legge regionale 26 

maggio 2016, n. 14."Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" prevede all'Art. 

6(Obiettivi e azioni) che la Regione anche al fine di raggiungere l'obiettivo del 65 % della raccolta differenziata 

incentiva l'applicazione della tariffa puntuale quale strumento per lo riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno 

al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti; 

considerato che 

secondo i dati dell'Osservatorio regionale sui rifiuti (Dati di produzione R.U. - Anno 2015) nel Comune di Santa Maria 

Capua Vetere la produzione annua è pari a 506.659 kg pro capite; 

questo dato colloca il Comune al di sopra della media per la Provincia di Caserta che, risulterebbe invece pari a 

267.930 kg pro capite; 

più nel dettaglio secondo le schede MUD del Comune di SMCV, riferite all'anno 2015, si hanno 7868.36 tonnellate di 

rifiuti urbani non differenziati, 5.517.72 rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense (l'umido rappresenta il 

rifiuto differenziato più importante rappresentando circa il 31% del totale dei RU); 698.14 provenienti da imballaggi 

in carta e cartone; carta e cartone 791.79; 852.22 provenienti da imballaggi in vetro; 840.7 imballaggi in materiali 

misti; 

considerato che 

con delibera del 28 marzo 2017 il Consiglio Comunale di Santa Maria Capua Vetere ha approvato il Piano finanziario 

degli interventi relativi alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 per un importo complessivo di oltre 8 milioni di 

euro; 

secondo quanto previsto dal piano finanziario per i rifiuti elaborato dalla società DHI per i materiali raccolti si 

procede con il conferimento all'impianto Gisec per il rifiuto secco; all'impianto SRI di Aversa, per quanto concerne 
raccolta differenziata come plastica, carta, cartone e vetro; all'impianto Gesia per materiali della raccolta 

differenziata come verde e umido; 

in base alle informazioni in possesso agli scriventi il trattamento dei suddetti materiali non avverrebbe tramite 

conferimento diretto a consorzi che potrebbero invece acquistare ad esempio carta e cartone per riutilizzarla con 

evidenti guadagni per l'amministrazione. 

risulterebbe tuttavia dal Piano OHI nell'ambito dei costi di raccolta differenziata per materiale che a fronte di oltre 

700 mila euro come costi di trattamento e ricido il ricavo CONAI sarebbe pari a circa 127 mila euro. 

ad avviso degli scriventi, tale ricavo potrebbe essere notevolmente incrementato attraverso il conferimento diretto a 

consorzi individuando la soluzione più vantaggiosa da un punto di vista economico e ambientale per il Comune e i 

cittadini in termini di risparmi sul costo della tassa sui rifiuti; 

secondo i dati dell'Osservatorio regionale sui rifiuti (Dati di produzione R.U. - Anno 2015) nel Comune di Santa Maria 

Capua Vetere la percentuale di raccolta differenziata è pari al 46.94%; 

Secondo quanto riportato nella Delibera di Giunta No. 419 (27/7/2016) Adozione dei "Piano Regionale per la 

Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania - Proposta di aggiornamento" i dati della raccolta dei RU in 
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Campania fanno emergere un sistema di raccolta differenziata troppo sbilanciato verso la raccolta della frazione 

organica, con rese di intercettazione assolutamente insufficienti per frazioni quali plastiche, metalli e carta e cartone. 

In particolare la serie di analisi merceologiche disponibili per lo STIR di Santa Maria Capua Vetere evidenzia che tali 

frazioni rappresentano circa il 50% del rifiuto non differenziato conferito (carta e cartone 21,2%, plastica 23,6%, 

metalli 3,1%); 

alla luce della gerarchia dei rifiuti e degli obiettivi specifici imposti dal Testo unico ambientale per la raccolta 

differenziata che impone il 65% di raccolta differenziata entro "iI 31 dicembre 2012", è fondamentale che si 

intervenga con iniziative specifiche per aumentare sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata; 

con delibera di Giunta N.75-2016 questa amministrazione ha deciso di procedere all'assegnazione del servizio 

integrato di igiene urbana mediante gara di appalto con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

come sancito dal Dlg. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti; 

la decisione è determinata dalla volontà di non mantenere un regime di ulteriore proroga, con la giustificazione 

dell'urgenza, nonostante il contenzioso in atto con OHI; 

Non si ravvisano novità in merito alla formazione degli Enti D'Ambito previsti dalla L.R. 26/5/2014; 

Tuno QUANTO PREMESSO IL M5S 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

a prevedere nell'ambito della gara di appalto per l'affidamento della gestione dei rifiuti urbani: 

• 	 specifici punteggi premianti per le offerte che prevedono il conferimento in centri di compostaggio; 

• 	 sistemi dettagliati di monitoraggio periodici, con erogazioni di sanzioni per inadempienza sia per l'azienda 

che gestisce il servizio sia per l'utenza; 

• 	 specifici punteggi per le offerte che propongono di incentivare il compostaggio domestico e di prossimità 

ossia il compostaggio effettuato con compostiere di tipo manuale e/o meccanico che trattano quantitativi di 

materiale organico proveniente da attività tipo mense scolastiche, comunità religiose, per anziani, ristoranti 

e simili; 

ad intraprendere ogni iniziativa di propria competenza affinché la società che gestirà il servizio di igiene urbana (ed 

in particolare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani) adotti un sistema di raccolta compatibile con 

l'applicazione della "tariffa puntuale" in attuazione della legge regionale n.14/2016 che incentiva l'applicazione della 

tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della 

qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti. 

Ad attivarsi affinché il Comune si doti di una propria municipalizzata per la gestione dei rifiuti urbani, o in subordine 

affinché sia avviata una gestione di rifiuti in forma associata anche in sinergia con società municipalizzate presenti 

nei comuni limitrofi, vedi ad esempio la Società Appia Servizi S.r.l partecipata dal Comune di Curti e Macerata 

Campania. 

S.Maria C.V. 12.04.2017 I consiglieri del M5S 

Dott.ssa Teresa De Bernardo 

Dott. Giovanni Rossi 
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Al Sindaco t. 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

di S. Maria Capua Vetere 

e p.c. Ai Consiglieri Comunali 

S. Maria C.V. lì 24/04/2017 

MOZIONE 

OGGETTO: Bilancio Partecipativo e Trasparente 

Premesso che: 

- nel 1996 il Bilancio Partecipati vo è stato riconosciuto dall' ONU come una delle migliori 
pratiche di governane e urbana nel mondo ed oggi viene promossa da altre istituzioni 
internazionali come la World Bank; 

- il concetto di Bilancio Partecipativo si è delineato in Italia oltre lO anni fa e ai suoi principi 
hanno aderito numerosi Comuni (solo per citarne alcuni) : Capannori (LU), Parma, Reggio Emilia, 
Pescara, Novellara (RE), Grottammare (AP), Cascina (PI); 

- si sono già diffuse e continuano a diffondersi pratiche amministrative ispirate alla 
democrazia partecipativa nei diversi settori dell'Amministrazione e generalmente sono gli Enti 
Comunali a promuovere i bilanci partecipativi; 

Considerato che: 

- il Bilancio Partecipativo è un procedimento attraverso il quale la popolazione, individualmente 
e attraverso le proprie forme di aggregazione sociale, è chiamata a stabilire le modalità di 
assegnazione delle risorse a disposizione dell'ente o di una parte d'esse; 

~ I - per i Comuni e gli altri Enti Locali la trasparenza costituisce livello essenziale di prestazioni 

concernenti i diri tti ci vili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 

Il, commi 1 e 3, del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150); 


- il Bilancio Partecipativo sarebbe una forma di valorizzazione degli stessi istituti del 


decentramento amministrativo; 


- l'istituzione del Bilancio Partecipativo contribuisce alla trasparenza, alla partecipazione, e 


alla cooperazione dei cittadini nelle politiche e nelle scelte della propria Amministrazione; 


- i cittadini e gli altri portatori di interesse devono avere la possibilità, anche attraverso la 

pubblicazione on-line, di visualizzare in modo comprensibile, aggiornato e dettagliato tutte 

le informazioni riguardanti i principali aspetti relativi ai servizi offerti ed ai costi; 


- a mero titolo esemplificativo si presenta di seguito un breve riassunto delle principali fasi 




del processo, così come è stato applicato in altri Comuni: 

• 	 condivisione del progetto del Bilancio Partecipativo: informazione/formazione 

per coinvolgere i cittadini; 

• 	 emersione dei bisogni: realizzazione di assemblee con i cittadini e possibilità da parte loro 
di rivolgere domande, segnalare problemi e proporre idee e progetti, anche attraverso 
strumenti di rilevamento alternativi e piattaforme informatiche; 

• 	 fase deliberativa: dei cittadini delegati si incontrano per conoscere le esigenze emerse, 
per studiarle e trasformarle in potenziali interventi concreti, e trasmetterle quindi agli 
uffici tecnici per una loro valutazione; 

• 	 verifica di fattibilità: i tecnici valutano la fattibilità delle proposte ricevute aiutando i 
cittadini ad effettuare una stima dei costi e, se possibile, fornendo i tempi necessari 
per l'attuazione; 

• 	 scelta di priorità: le informazioni derivanti dallo studio di fattibilità vengono comunicate ed 
i cittadini sono chiamati ad esprimere la propria preferenza tra le proposte che hanno 
superato la verifica di fattibilità; 

griglia delle priorità: si costruisce una griglia di priorità in base all'esito della votazione; 

Bilancio di Previsione: le proposte votate come prioritarie vengono inserite nel 

Bilancio Previsionale dell'anno successivo; 

Considerati: 

- L'articolo 3 della Costituzione; 


- L'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, Testo unico delle 


leggi sull 'ordinamento degli enti locali; 


- Gli art. 27283235 dello Statuto Comunale 


Il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta Comunale a: 

- promuovere ed intraprendere un'azione politico-amministrativa reale e concreta atta a deliberare 

l'introduzione, anche attraverso un apposito regolamento procedurale, dello strumento del bilancio 

partecipato (o socio-partecipato) seguendo gli esempi dei comuni virtuosi su questo argomento (es. 

Comune di Capannori), individuando uno o più quartieri pilota in cui avviarne una esperienza


prova per l'anno a seguire; 


- predisporre un progetto di "Bilancio trasparente e comprensibile", redatto come documento 

ad integrazione di quanto già previsto dall'art 29, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33 del 

14 marzo 2013, per garantire la massima trasparenza e con l'obiettivo di comunicare ai cittadini 

in modo chiaro e semplice la situazione finanziaria, economica e patrimoniale, le attività 

svolte, le spese sostenute, la destinazione degli investimenti, i risultati ottenuti in termini di 

qualità ed economicità dei servizi erogati; 


- pubblicare, una volta elaborato, il bilancio semplificato sul sito internet del Comune. 


,I 

T eresa De Bernardo 

Capogruppo Consiliare MoVimento Cinque Stelle Santa Maria C.V. 
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I sottoscritti consiglieri comunali propongono di emendare l'articolo 7 " Corrispettivo per 
l'uso ", del Regolamento per la concessione in uso del Teatro Garibaldi come segue: 
dopo le parole" l'ingresso libero" aggiungere il seguente capoverso: 
In caso di concessione in uso del Teatro ad Istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie è 
fatto obbligo ai fruitori di garantire la presenza di un accompagnatore ogni 20 alunni. 
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L'impegno di Campania Libera nell'attuazione delle linee guida del 

bilancio di previsione che ci apprestiamo a votare sarà all'insegna della 

funzionalità e vivibilità della nostra città: lavoreremo per il recupero 

delle zone degradate della città, per l'abbellimento delle zone di 

ingresso alla città (come ad esempio il sottopasso in località 

Sant'Andrea), ci batteremo per l'individuazione di maggiori zone da 

destinare ad area parcheggio e per l'adeguamento degli edifici scolastici 

alla normativa sismica ed antincendio vigente. Lavoreremo in stretta 

sinergia con i nostri riferimenti regionali per attrarre quanti più fondi 

possibili nei diversi settori nevralgici della vita amministrativa dell'Ente 

e sin d'ora ci s«:ntiamo di affe.rmare che non mancherà il nostro 
~ I ~\. HlA. 0'JIv.,()A.À

impegno per I~oueuime.nur. del finallzlamento della rotonda nel 

pericolosissimo tratto al confine con San Tammaro nei pressi 

dell'istituto penitenziario. 

Alla luce di queste premesse e della ferma consapevolezza di aver 

condiviso in maniera convinta il primo bilancio previsionale 

dell'amministrazione Mirra, il gruppo Campania Libera sente il dovere di 

respingere ogni strumentalizzazione che dal 28 marzo in poi è stata data 

dalla stampa (e non solo) alla nota letta in quest'aula consiliare. Come 

già chiarito dal nostro riferimento provinciale, ribadiamo che 

l'intervento del mese scorso era riconducibile unicamente all'incrinatura 

del rapporto di fiducia con l'allora assessore Amelio e non certo ad una 

precisa volontà di legittimare atti che possano porsi al di fuori del 

perimetro di maggioranza; perimetro cui Campania Libera rimane 

saldamente ancorata, forte del fatto di aver desiderato e voluto prima 

di tanti altri la valida guida amministrativa che oggi Santa Maria Capua 

Vetere può vantare di avere a capo. Anticipo, pertanto, il voto 

favorevole di Campania Libera al bilancio di previsione. 
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Egregio Presidente 
Egregi Consiglieri 
Quanto a breve esprimeremo non sarà semplicemente 
un voto ad un documento di programmazione, non sarà 
solo un consenso alla pianificazione di cosa questa 
amministrazione si impegna a realizzare, saremo 
chiamati ad esprimere, prima e sopra ogni cosa, la 
nostra fiducia ad un governo della città che in pochi 
mesi, con abnegazione, senso di responsabilità e, 
consentitemi, senza alcuna retorica, con assoluta 
trasparenza, ha mostrato nei fatti che le sorti della città 
possono decisamente migliorare. Ed è per questo che io 

. ed il mio gruppo, che ho l'onore di rappresentare, 
{'Ori CA V'~t3t./1!ffto IlS'II V ti S'II h ' h
I1A (ftJ ,voteremo l. oteremo ,l, perc e, anc e se 
&tt~éonsapevoJi che si può e si deve fare di, più sQpra9)!S!:0 

~ .$\ro~U'A ,., , 'fil' 'l' 'l terzo settoré{tuttavla~ nonper l glovanJ." lIsa l t, l 

possiamo non sostenere questa giunta che, a volte anche 
troppo umilmente e nel silenzio, nonostante le scarse 
risorse a disposizione, ha dato prova di sapere 
ottimizzare tali limitate risorse. Votiamo Si cari colleghi 
consiglieri perché siamo certi che ci aspettano grandi 
cose. Grazie presidente 



Grazie presidente. 

Annuncio il mio voto favorevole al bilancio previsionale perché oggi abbiamo la responsabilità di 

indirizzo e di gestione in tanti settori strategici che toccano la vita delle persone, ben consci della 

modo più corretto per farlo è quello di lavorare sodo, CG!;QMiltft1em,e e p~t:f8-it"tilJF.fa, ponendo al 

centro delle nostre preoccupazioni e delle nostre riflessioni i cittadini mediante una gestione 

corretta, ~ e rigorosa delle risors~Abbia 

Le priorità, quindi come ben ricordava il sindaco ovranno essere incentrate sull'occupazione, 
L -l.. \t.".dL\c ~ L ~ 

sulla macchina comunale e permettetemi di evidenziaré l'ambientelchl-p~rtroppo ha creato non 

pochi problemi a Santa Maria Capua Vetere etl ~uartiere Sant'Andrea a cui 

~fbMJ"v> ~ 
appartengo, permettetemi di fare un personale~~ugurio al Professore De Felice per il 

~~ 
\. lavoro fin qui svolto all'amministrazione. 

Lo sforzo primario della nostra amministrazione deve essere quello di tenere insieme i suoi 

cittadini, le sue imprese con l'idea che solo uniti possiamo superare un momento così difficile, 

sapendo che se vogliamo complessivamente mantenere il nostro livello di benessere, dobbiamo 

essere noi i primi a proporre e a sperimentare innovazioni e cambiamenti. 

Con questi impegni e con la disponibilità a lavorare su questi argomenti, il gruppo politico che 

rappresento, "Uniti per esistere", esprime voto favorevole al bilancio previsionale 2017! 

\ 
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VO~LtO ~\~~\ZE. ~ÀN\O e,.i' TI2A11~O IN EO eottflI8~J.fE. bSWE. 

, L ~Atto E~~I 4e&Atro 
~I mio intervento ,.on eMA nel merito delle singole voci di spesa, ma ripercorffPun 

ragionamento generale sui vincoli dai quali è partita l'amministrazione comunale, 

per presentare questo bilancio. 
L \ /JNttEklO 

la cns; et:onomico - finanziarla ha causato la Moltiplicaziotre di questi vincoli che 

affliggono gli enti locali e gli oneri per far quadrare i conti pubblici nazionali sono 

stati fatti ricadere sui comuni, a cui sono state sottratte progressivamente sempre 

più risorse; Per il Comune di SMCV, negli ultimi anni, i trasferimenti dello Stato sono 

calati vertiginosamente, basti pensare alle spese affrontate per il tribunale il cui 

ristoro si è limitato alla misera percentuale del 20%. 

Questo contesto limita fortemente l'autonomia e la capacità di programmazione 

dell'amministrazjone comunale e comporta scelte sempre più difficili 

nelrnflViduazione delle priolilà. 

Nonostante le diflìa:Jltà del caso, in una realtà di incertezze normative, dovuta alle 

modifiche delle leggi a rIVelo nazionale, quest' amministrazione, nella criticità del 

momento, ha lasciato invariate le tasse, può confermare già da subito che alcune di 

esse saranno diminuite entro il prossimo anno, sta mirando ad aumentare le entrate 

e a recuperare l'evasioni, iAJP%uzuido!toltretutto a mantenere fede alle linee del 
.....-:\

mandato elettorale. A . . 
~LuÙ'J. 
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Signor Presidente, Signor Sindaco e signori Consiglieri, 

Ci accingiamo ad approvare il Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, il primo Bilancio 

di Previsione per questa Amministrazione. 

In premessa va evidenziato ed apprezziamo lo sforzo del Sindaco e della sua Giunta di rendere 

partecipi ognuno di noi delle scelte comUni che possono essere defmite realmente condivise 

nell'interesse esclusivo della nostra città. 

Questa stessa dichiarazione di voto, momento unico per l'intera maggIOranza, vuole ulteriormente 

. 
significare il senso della unità e compattezza, che la maggioranza consiliare auspica come costante 

metodo di lavoro. 

Come ci diciamo ormai da troppo tempo è questo un momento difficile per l'economia nazionale e 

regionale. Lo Stato, sempre di più, delega il reperimento delle risorse che i Comuni inevitabilmente 

devono chiedere ai propri cittadini. Molte sono le problematiche che attanagliano la nostra società: le 

aziende che chiudono, l'allargamento della fascia di povertà, la perdita di capacità di acquisto delle 

famiglie, il drammatico dato della disoccupazione ( in particolar modo giovanile). 

Il momento storico che stiamo vivendo impone agli amministratori locali di adoperare la massima 

sensibilità e la massima attenzione nella gestione della cosa pubblica. 

U no scenario così difficile costituisce una sfida per la nostra Amministrazione: questo bilancio di 

Previsione sarà il nostro strumento principale per la Programmazione. 

Noi crediamo nell'importanza dei principi in tennini di programmazione; il Bilancio deve costituire 

una guida e una mappa per noi stessi in questo cammino difficile. É di rilievo ricordare. al riguardo. 

che al bilancio di previsione non è assegnata solo una funzione programmatoria. 

Il Bilancio di Previsione è il documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'Ente; 

deve assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-

finanziario ed informativo, nonché t'sprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi. il tàbbisogno 



finanziario e la sosrenibilità dello stesso. 

Il Bilancio che andiamo a proporre si caratterizza per i seguenti obiettivi prioritari: interventi sullo 

stato sociale per tutelare le famiglie in difficoltà, mantenimento della qualità dei servizi sociali, 

educativi, sanitari, realizzazione di un signitìcativo piano degli investimenti per la cura e la 

manutenzione del territorio e per contribuire alla ripresa economica. 

È stata inserìta in bilancio una serie di interventi volti soprattutto alla valorizzazione del territorio e alla 

conservazione del patrimonio comunale. Gli interventi programmati riguardano la rete viaria, le 

strutture scolastiche, l'illuminazione pubblica, i parchi, i giardini ed il patrimonio ambientale, la 

pianitìcazione urbanistica. Le politiche a favore delle famiglie in una nuova logica di sistema integrato, 

nuovo torme di assistenza sociale più sostenibile, programmi volti a favorire l'accoglienza e 

l'inclusione sociale, equiparazione in favore dei bambini per il di~itto allo studio. La programmazione 

per gli attrattori principali del territorio, la rete con gli altri Comuni e le principali Istituzioni. 

Crediamo che questo Bilancio di Previsione, cosÌ presentato, offra una prospettiva di insieme nella 

quale emerge la nostra volontà di puntare sul valore delle nostre forze presenti sul territorio, sul 

volontariato, promuovendo la cultura, il turismo, la sostenibilità dell'azione rivolta verso l'economia, il 

rigore nel rispetto dei conti, che sa però mostrare anche il suo lato umano nella difesa del più debole. 

Un Bilancio che non riporta solo numeri, ma che è un vero atto, con un preciso indirizzo politico, 

che guarda nella direzione di rendere S. Maria C.V. una città Positiva e tìnalmente Normale. 

Il nostro è un voto chiaramente tàvorevole, nella consapevolezza che questa sia la strada giusta, l'unica 

strada possibile per la nostra città, convinti di una seria programmazione che porti al contenimento 

delle tasse. al miglioramento dei servizi, ad una maggiore trasparenza e serietà e, quindi. al rispetto del 

nostro impegno con gli elettori che tanto consenso ha raccolto in città. 

I consiglieri comunali 



Il Presidente del 

Consiglio Comunale 


Danilo Feola 

F.to 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mariaemilia Lista 

F.to ____________ 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 124, I comma, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 è stata pubblicata all'Albo 
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