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Città di Santa Maria Capua Vetere 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

del =-_3 OIC. 2018 

OGGETTO: Verbale di seduta. 

L'anno duemiladiciotto il giorno 03 dicembre alle ore 19,30 presso la Casa Comunale, 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 prowedimento, risultano presenti e assenti i sotto notati componenti: 
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8 X 20De lasio Edda Pigrini Domenic0--L x -X 21De Lucia Fabio Russo Carlo XI 9 I 
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I ~QFeola Danilo X I 24 Viscardo Stefania IIC-......---'.

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



Verbale di Consiglio Comunale del 3 dicembre 2018 • 
Alle ore 19,30 effettuato l'appello dal quale risultano presenti 21, assenti 4( Alfano, 
Capitelli, De Lucia, Di Monaco ), il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente comunica che il cons. Alfano è assente in consiglio per motivi di salute, 
come da nota pervenuta ( AlI. n.1 ). Ringrazia la Scuola di Formazione Forense Elio 
Sticco per aver dato l'ospitalità per le sedute del Consiglio Comunale nei mesi in cui l'aula 
consiliare era inagibile. 
Inizia la fase preliminare del consiglio. 
Il cons. Cauli legge una raccomandazione a firma del M5Stelle ( AlI. n. 2) in cui chiede di 
attivarsi per il bando" Sport e Periferia" in scadenza, e la deposita al tavolo della 
Presidenza. Legge una seconda raccomandazione ad oggetto "contromisure da adottare 
per le problematiche ambientali e sanitarie" in cui sollecita, tra le stesse, la bonifica dei 
territori indicati con presenza di rifiuti anche pericolosi per la salute e la deposita al tavolo 
della Presidenza ( All.n.3 ). 
Il cons. Di Nardo ringrazia i cittadini presenti in maniera numerosa e li invita ad essere 
presenti sempre in tutti i consigli comunali. Chiede come mai la città di S. Maria non ha 
partecipato ai progetti per la viabilità cittadina e alla manifestazione di interesse per 
ottenere il finanziamento regionale per il rifacimento del manto stradale. Inoltre, chiede in 
che modo l'Amm.ne intende colmare questa mancanza di fondi regionali . 
Il cons. Mastroianni fa presente che è stato segnalato che nell'Istituto ex Egam vi sono 
occupazioni diffuse e chiede di verificare se corrisponde al vero, e nel caso positivo 
verificare se l'immobile è dotato di agibilità, se e con quale modalità sono allacciate le 
utenze, se sono corrisposte in maniera regolare e se ci sono contratti che regolamentano 
tutto ciò. Precisa che è una formale richiesta, una raccomandazione che rientra nei 
compiti propri di controllo dei consiglieri comunali. Chiede che sia verbalizzato il suo 
intervento. 
Il cons. Pappadia chiede se si svolgono verifiche anche per le altre proprietà comunali 
nell'ottica di una corretta gestione del territorio. Ritiene necessario censire le proprietà 
comunali e, nel caso di occupazioni improprie, provvedere. 
Alle ore 19.41 il Presidente chiude la fase preliminare e pone in discussione il primo punto 
all'o.d.g. 
Il Presidente comunica che sono pervenute domande per partecipare al dibattito dato che 

il consiglio comunale è aperto. Afferma che nella conferenza dei capigruppo sono state 
accolte tutte le istanze pervenute e nelle quali si chiede di intervenire, anche se qualcuna 
mancava di allegati richiesti, in quanto la conferenza dei capigruppo ha ritenuto che tutti 
debbano partecipare al dibattito. Ringrazia i componenti della conferenza dei capigruppo e 
dichiara che sarà inflessibile sulla durata degli interventi. Precisa che prima interverranno 
i rappresentanti delle Ass.ni che si sono prenotati. Comunica che la prima iscritta è 
l'ass.ne "Comitato Antiroghi" con richiesta di intervento della dr.ssa Maria Novella Vitale 
e preannuncia che è pervenuta la delega al sig. Renato Delle Femmine, in quanto la 
dr.ssa Vitale è impossibilitata a partecipare. Il Presidente invita il sig. Renato Delle 
Femmine ad intervenire, ma prende atto che anche il delegato è assente. 
\I Presidente invita il rappresentante dell'Associazione "Ciò che vedo in citta'" ad 
intervenire, ma lo stesso risulta non presente in aula. 
Il Presidente invita il sig. Civello Enrico ad avvicinarsi al tavolo di Presidenza per iniziare la 
discussione. \I sig. Civello rappresenta che è stato stilato un documento condiviso da 
tutte le Associazioni e chiede di poterlo integrare con quellO istituzionale . Legge il 
documento che consegna sia al tavolo della Presidenza che ai consiglieri. 
Alle ore 19,50 esce il cons. Angelino. 
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Il sig. Civello afferma che dopo un anno ci si trova di nuovo in Consiglio Comunale a 
parlare degli stessi argomenti e chiede che si sospenda il Consiglio per valutare ed 
eventualmente integrare il documento posto all'o.d.g .. Chiede di essere convocati per 
ulteriori decisioni che l'Amministrazione prenderà. 
Il cons Pappadia afferma che l'ottica è di condividere l'o.d.g. con i cittadini e che dalla 
discussione che ne scaturirà si può valutare se è il momento di sospendere per ulteriori 
contributi. 
" Presidente chiede se c'è qualche altra associazioni che vuole intervenire. Pertanto 
chiama di nuovo i rappresentanti delle due ass.ni assenti" Antiroghi" e "Cio' che vedo in 
città" . Preso atto della loro assenza ,il Presidente chiede se ci sono rappresentanti delle 
Istituzioni tra il pubblico che vogliono intervenire. Dato atto che non ci sono altre richieste 
di interventi, cede la parola al Sindaco. 
" Sindaco ringrazia le Associazioni per il lavoro svolto ed afferma che il dibattito di stasera 
è un confronto tra cittadini ed è importante, soprattutto per problemi rilevanti come quello 
di stasera. 
Alle ore 20.00 entra il cons. De Lucia. 
Il Sindaco, continua, ed afferma di condividere quanto evidenziato dal cons. Pappadia, 
cioè di discutere sul punto e poi, se necessario, sospendere il consiglio e valutare 
eventuali integrazioni. Dichiara che dal giorno dell'incendio tutte le informazioni che sono 
pervenute sullo STIR sono state immediatamente vagliate e portate in conferenza dei 
capigruppo dove è stato poi sviluppato il documento in discussione oggi in Consiglio 
Comunale. Comunica di aver avuti incontri istituzionali in Prefettura con il Ministro 
dell'Ambiente ed in Commissione Ambiente della Regione Campania. Evidenzia che 
l'impianto STIR ha le certificazioni antincendio in tutte le sue parti anzi in alcune 
!'impianto è molto avanzato, ma fa presente che in altre , cioè proprio dove è avvenuto 
l'incendio, vi sono criticità .Sottolinea che nel documento si richiede alla GISEC che vi sia 
un adeguamento degli impianti indipendentemente dalle autorizzazioni. 
Alle ore 20,05 entra in aula il cons. Di Monaco. 
" Sindaco dichiara che è stato awiato un procedimento penale , e quindi si è ritenuto 
necessario nel documento prevedere la nomina di un legale che abbia ampio mandato 
alla predisposizione di querela e denuncia con le quali sollecitare l'accertamento delle 
cause dell'incendio e perseguire eventuali responsabilità, e d a costituire l'Ente parte civile 
nell'eventualità sia esercitata l'azione penale. Afferma che si chiederà una relazione 
all'ARPAC sulle conseguenze di questo incendio e si chiederà l'inserimento di un secondo 
impianto sul territorio provinciale. 
Evidenzia che saranno individuati Enti a cui commissionare uno studio sulla qualità 
dell'aria. Fa' presente che a seguito dell'incendio di Casalduni e fino a quando l'impianto 
della provincia di Benevento non funzionerà, l'impianto STIR avrà il peso dei comuni, in 
quanto è l'unico impianto regionale in funzione nella provincia di Caserta, per cui si può 
immaginare che in futuro ci potrebbe essere bisogno di un secondo impianto. Commenta il 
documento presentato dal sig. Civello , evidenziando cosa è stato fatto sui singoli punti . 
Fa presente, per il primo punto, che è stata istituita una consulta e che è stato chiesto un 
controllo sui comuni che conferiscono. Per il punto tre evidenzia che è stato trattato anche 
il tema dei controlli sull'indifferenziato, sulla percentuale tra la frazione secca e quella 
umida. Ricorda ai presenti che è stata adottata una delibera affinchè in quella area non vi 
fosse un impianto di gestore anaerobico per il trattamento della frazione organica. Nel 
documento elaborato dall'Amm.ne è stato previsto di dare mandato al Sindaco di chiedere 
all'ARPAC una relazione per analizzare le conseguenze ambientali dell'incendio. 
Evidenzia che l'ARPAC nella immediatezza ha dichiarato che vi erano soglie nei limiti 
nonostante l'incendio. Fa' presente che il giorno 6 novembre l'ASL aveva scritto ai Sindaci 
indicando, a scopo meramente cautelativo, delle particelle sulle quali ci dovesse essere il 
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divieto di raccolta e commercializzazione di prodotti agricoli. Sottolinea che, poichè queste 
particelle interessavano il comune di San Tammaro si è concordato che l'ordinanza 
venisse emessa dal Comune di San Tammaro. Fa presente che ha chiesto al Ministro se 
la stessa ordinanza dovesse essere emessa dal Comune di S.M.C.v. ma la risposta è 
stata negativa .Quindi evidenzia che anche questo è in linea con il documento presentato 
dal sig. Civello. 
Il cons. Pappadia si rammarica che i rappresentanti dei comitati sono assenti, e dichiara 
che i gruppi della minoranza hanno piu' volte sollecitato la convocazione del Consiglio 
comunale su queste tematiche per cercare di valutare e di trovare soluzioni su questi 
problemi così importanti per la collettività. 
Alle ore 20,30 lascia la presidenza il cons. Feola ed assume la presidenza il cons. Di 
Nardo. 
Il cons. Pappadia continua affermando che non vi era il rilevatore antincendio dove si è 
verificato l'incendio, e che per questo motivo nel documento è stato chiesto alla GISEC 
l'adeguamento dell'impianto. 
Alle ore 20,35 il Presidente Feola rientra ed assume la Presidenza. 
Il cons. Pappadia evidenzia che il documento prevede l'incarico ad un legale perché ci si 
difenda in un eventuale giudizio. Evidenzia che l'ARPAC non ha approfondito tutti gli 
elementi di valutazione per cui è stato previsto di incaricare enti competenti ed affidabili 
per fare approfondimenti ulteriori e verificare qual' è adesso l'impatto dello STIR sul 
territorio. Afferma che è questo il motivo per cui è stato stilato un o.d.g. che dà mandato al 
Sindaco di operare concretamente sul territorio. Fa presente che nella riunione dei 
capigruppo con la GISEC è emerso che molte cose possono farsi per migliorare l'impianto 
che è ormai desueto. Afferma che l'obiettivo è migliorare la lavorazione e l'impianto. 
Sottolinea che il tema importante che è emerso è che vi è un problema sulla qualità della 
differenziata e che occorrono dati certi sulla quantità di umido che c'è nella differenziata. 
Chiede un approfondimento sul documento presentato. 
Il cons. Cauli evidenzia che nella consulta è emerso che vi è una squadra antincendio e 
nella consulta vi è stata la possibilità di approfondire vari argomenti come , ad esempio, 
che l'acqua di spegnimento dei rifiuti non va a finire nel terreno, che vi è un impianto 
antincendio e che adesso sono state posizionate altre due telecamere e vi è la vigilanza 
armata. Evidenzia che la differenziata non viene fatta come si deve ,perché nella 
differenziata ci sono parti di umido che producono percolati. Sottolinea alcuni punti del 
documento presentato dal sig. Civelli e mette in evidenzia i punti di criticità derivanti da 
comportamenti non corretti da parte della cittadinanza. Afferma che se nelle periferie ci 
sono sversamenti è perché i cittadini sversano nonostante che si puliscano le periferie. 
Interviene il cons. Di Nardo ed afferma che quello che doveva essere un confronto sta 
diventando un confronto confusionario perché, se tutti parlano contemporaneamente non 

si capisce nulla. Evidenzia che c'è un ordine del giorno su cui si deve discutere. 

Alle 21.05 il Presidente sospende la seduta per 5 minuti. 

Alle ore 21,18 il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello, ed essendo presenti 

20 consiglieri, assenti 5( Alfano, Angelino, Capitelli, De Lucia, Di Nardo ),Ia seduta è 

valida ed ha inizio. 

Alle ore 21,20 entra il cons. Di Nardo. 

Alle ore 21,20 si sospende la seduta. 

Alle ore 21,21 il Presidente invita il Segretario ad effettuare l'appello, dal quale risultano 22 

consiglieri presenti e 3 consiglieri assenti ( Alfano, Angelino, Capitelli ), pertanto la seduta 

è valida ed ha inizio. 

Interviene il Sindaco, che afferma ,nell'ottica di un dialogo costruttivo, che l'o.d.g. 

dell'Amministrazione possa essere integrato con quello delle Associazioni nei seguenti 

termini " prevedere che un rappresentante delle Associazioni e dei comitati sottoscrittori 




, del documento allegato sia invitato a far parte della consulta per il funzionamento dello 
STIR unitamente alla conferenza dei capigruppo" .Evidenzia che rispetto agli altri punti 
non interessati alla questione STIR l'Amministrazione Comunale troverà forme di 
confronto successivo. 
Il cons. Leonardi chiede di invitare anche il direttore del carcere. 
Il Sindaco concorda. 
/I cons. Pappadia , per dichiarazione di voto, afferma di essere favorevole e si impegna a 
promuovere la costituzione, almeno una volta al mese, di un tavolo preconsultivo con le 
associazioni sulle problematiche ambientali ,che sfoci poi in un Consiglio Comunale. 
/I cons. Cipullo afferma di essere favorevole alla partecipazione delle associazioni alla 
Consulta, così i cittadini sanno che oltre a ragionare dello Stir si affrontano altre questioni. 
Il cons. Fumante , per dichiarazione di voto, preannuncia voto favorevole ed afferma di 
essere soddisfatto perché si è raggiunto un risultato importante dal confronto tra l'Amm.ne 
e la società civile, e si sono messi dei paletti fermi su temi così importanti, anche da parte 
dell'opposizione. Afferma che si prende atto dei risultati raggiunti e si condividono quelli 
da portare avanti. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione l'o.d.g. che viene approvato 
all'unanimità dei consiglieri per alzata di mano con il seguente esito : consiglieri presenti 
22- assenti 3 ( Alfano, Angelino, Cauli )- votanti e favorevoli 22. Successivamente con 
votazione per alzata di mano con analogo esito: consiglieri presenti 22- assenti 3 (Alfano, 
Angelino, Cauli )- votanti e favorevoli 22, ed all'unanimità viene approvata la immediata 
eseguibilità. 
/I Presidente pone in discussione il secondo punto all'o.d.g. avente ad oggetto" Variante 
normativa e parziale del P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale di 
attuazione per il Governo del territorio n. 5 del 04.08.2011 che disciplina i procedimenti 
amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla 
Legge Regionale n.16 del 22.12.2004( Norme su governo del territorio ) per la 
trasformazione della destinazione d'uso da " E- Agricola" in "F1- Attrezzature di interesse 
Comune ", relativamente ad un lotto di terreno sito in S. Maria C.V. alla Strada Provinciale 
13, identificato in catasto al fg.1 O, p.lla 518 ( ex 20/a), già Il ISOLA ECOLOGICA ". Atto di 
indirizzo e di avvio del procedimento ". 
Interviene l'Assessore Leone, che illustra il punto all'o.d.g. ed evidenzia che l'area in 
questione è con destinazione agricola e che fino ad ora non è stata awiata la procedura 
per la variante. Fa presente che adesso si avvia il procedimento dopo aver verificato che 
trattasi di aree di interesse pubblico. 
Esce il cons. Sal1tillo. 
/I Presidente afferma che agli atti c'è il parere della III Commissione consiliare e ringrazia il 
cons. Fumante, Presidente della Commissione, per il lavoro svolto. 
/I cons. Cauli dichiara che l'isola ecologica è sorta in occasione dell'emergenza rifiuti . 
Chiede come mai non sono stati presi prima provvedimenti per evitare la chiusura. 
Il Sindaco rappresenta che si è preso contezza del problema nel momento in cui si è 
verificato e che ci si è attivati per risolverlo evidenzia che prima della sua Amministrazione 
l'Isola Ecologica ha funzionato con tre Sindaci e due Commissari e quindi non si aspettava 
che vi fossero dei problemi. 
" cons . Pappadia evidenzia che sull'argomento c'è stato già un incontro con l'UTC per 
individuare i prowedimenti da adottare. 
1/ Sindaco evidenzia che il primo passo da percorrere era la richiesta della autorizzazione 
ambientale, per arrivare alla variante ed al regolamento sull'isola ecologica che è già 
all'esame della Commissione. Chiede l'intervento del dirigente preposto al settore 
ambiente ing. D'Aco. 
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Il Dirigente Ing. D'Aco dichiara che i lavori sono a buon punto e che si sta implementando , 

il sistema di videosorveglianza, terminato il quale si completeranno gli altri lavori. 

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera che viene 

approvata per alzata di mano con il seguente esito : consiglieri presenti 21, assenti 4. ( 

Alfano, Angelino, Capitelli, Santillo ) , votanti e favorevoli 21. 

Successivamente con votazione pe alzata di mano dall'analogo esito consiglieri presenti 

21, assenti 4. ( Alfano, Angelino, Capitelli, Santillo ) , votanti e favorevoli 21, l'atto è dotato 

della immediata eseguibilità. 

Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'o.d.g. ad oggetto " Cinque Anna cl 

Comune di S. Maria C.v. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, 

comma1,letteraa) d.Lgs 267/2000 - per spese e competenze legali giusta sentenza nr. 

456/17 emessa dal Giudice di Pace di S. Maria C.V. in data 24.11.2016, depositata in 

data 24.2.2017, notificata munita di formula esecutiva in data 7.8.2018 ", e comunica che 

c'è il parere della seconda commissione consiliare e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Sindaco afferma che si tratta di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva. 

Non essendoci altre richieste di interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di 

deliberazione per appello nominale che viene approvata con il seguente esito : consiglieri 

presenti 21, assenti 4 ( Alfano, Angelino, Capitelli, Santillo)- votanti e favorevoli 16 
astenuti 5 ( Cauli, Di Monaco, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ). 

Successivamente con votazione per alzata di mano dall'analogo esito: consiglieri presenti 

21, assenti 4 ( Alfano, Angelino, Capitelli. Santillo)- votanti e favorevoli 16 - astenuti 5 ( 

Cauli, Di Monaco, Di Nardo, Leonardi, Pappadia ),l'atto è dotato della immediata 

eseguibilità. 

Alle ore 21,48 la seduta è tolta. 


Del che è verbale 




f 
MO IMENTO. 

AI Presidente del Consiglio Comunale Avv. Danilo Feola 

MoVimento 5 Stelle S.Maria C.V. 
e-mail: meetupsmcv@gmail.com 

Oggetto: Comunicazione assenza CC del 3/12/2018 

lo sottoscritto Angelo Alfano Consigliere del M5S, comunico alla S.V. che la mia assenza alla 
seduta del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2018 è scaturita da motivi di salute. 

SMCvlJ!.Jj.J.L 
AJg.... IO Alfano
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MO IMENTO 

AI Sindaco Avv. Antonio Mirra 
AI Presidente del Consiglio comunale Avv. Danilo Feola 

MoVimento 5 Stelle S.Maria C.V. 
e-mail: 

Oggetto: Raccomandazione di adesione al bando "SPORT E PERIFERIE" 

Raccomandiamo al Sindaco di attivarsi al più presto perché fino all7 dicembre 
le pubbliche amministrazioni, le istituzioni scolastiche e gli enti no profit potranno 
partecipare al Bando "Sport e Periferie", con la possibilità di accedere fino a un massimo di 
500 mila euro per progetto. 

"Sport e periferie" pro.muove la realizzazione e il recupero di impianti sportivi; potenzia il 
livello agonistico; promuove la cultura sportiva; rimuove gli squilibri economici-sociali; 
incrementa Il livello di sicurezza urbano. 

Per scaricare il bando basta collegarsi al sito ~ www.sporteperiferie.it 

Il gruppo consiliare M5S 

Ange lo Alfa n0--i-++-t:.......\"..-IH=:::......:::::=--___ 

SMCV lì}).!1./1.f Silvia Cauli 
~~~~--~~~~~ 
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MO IMENTO 

AI Sindaco Avv. Antonio Mirra 
AI Presidente del Consiglio comunale Avv. Danilo Feola 

MoVimento 5 Stelle S.Maria C.V. 
e-mail: meetupsmcv@gmail.com 

Oggetto: Raccomandazioni sulle contromisure da adottare per le problematiche 
ambientali e sanitarie 

Premesso che i recenti gravissimi incendi che hanno caratterizzato diversi siti di stoccaggio 
di rifiuti dislocati sul territorio campano e in particolare l'ultimo che ha interessato proprio 
lo STIR di SMCV producendo diossine misurate dalle centraline ARPAC in misura 25 volte 
superiore al riferimento considerato non pericoloso e che ha comportato l'ordinanza di 
divieto di vendita e consumo dei vegetali provenienti dall'area limitrofa allo STIR. 

Vista l'ordinanza di chiusura che è stata emessa nei confronti della LOGECO azienda che 
. trattava rifiuti quali plastica e cartoni perché trovata non a norma per i sistemi antincendio 
- e segnalata dai vigili del fuoco svolgente attività potenzialmente pericolose e che ad oggi 

non ci risulta abbia ancora ottemperato alle richieste dell'ordinanza di svuotamento totale 
del sito dai rifiuti accumulati. 

Considerato che 

il già pianificato fermo del termovalorizzatore di Acerra previsto nel mese di 

Gennaio per manutenzione ordinaria che comporterà un rallentamento delle 

quantità di indifferenziato che lo stesso impianto potrà accogliere nel periodo. 


a luglio scorso per la manutenzione straordinaria dello stesso termovalorizzatore di 
Acerra lo STIR di SMCV si è trovato in difficoltà dovendo rallentare gli smaltimenti 
verso il termova lorizzatore ma mantenendo inalterati i flussi di indifferenziato in 
ingresso e che ciò ha provocato notevoli disagi alla cittadinanza di SMCV in termini 
di miasmi maleodoranti che si sono manifestati in particolare nel quartiere di 
Sant'Andrea. 

i diversi comunicati stampa del Dott. Gerlando lorio quale incaricato per il contrasto 
del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania che rilevano un notevole 
numero di attività non a norma per quanto riguarda il trattamento degli scarti di 
lavorazione. 

- Che è ormai chiaro come dimostrano le azioni che il governo sta mettendo in atto in 
Campania per contrastare il fenomeno dei roghi tossici che ci si ritrova di fronte ad 
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un disegno criminoso teso a creare condizioni di emergenza su! fronte dei rifiuti per 
poter ricavare vantaggi economici da misure che sarebbero forzatamente richieste 
per la gestione del!' emergenza stessa. 

In passato questa amministrazione nonostante le dichiarate attività di controllo sullo 
STIR e di contrasto ai roghi e agli sversamenti abusivi non ha messo in campo nessuna 
attività in tal senso come hanno dimostrato i problemi di miasmi verificatisi a luglio 
rèlativi alle a'ttività dello STIR, la mancanza ancora oggi di un efficace sistema di 
videosorveglianza per gli sversamenti abusivi, il numero ancora notevole di 
sversamenti con presenza di amianto presenti sul territorio di SMCV come 
dimostrato dal registro comunale degli sversamenti, la mancata presa in carico del 
nostro esposto che chiedeva più di un anno fa di verificare lo stato dei sistemi 
antincendio dei siti di trattamento rifiuti sul territorio di SMCV compreso lo STIR 
Per tutto quanto sopra il MSS di SMCV è particolarmente preoccupato che la 
situazione ambientale a SMCV possa ulteriormente degenerare e quindi chiede a 
questa amministrazione di mettere in campo tutte le azioni in suo potere per 
realizzare le azioni di controllo relative a fronteggiare questa situazione di 
conclamata emergenza per scongiurare ulteriori incidenti ambientali che si risolvano 
in danno alla salute dei cittadini. 

Tanto premesso e considerato, il MSS di SMCV raccomanda in via d'urgenza di adottare le 
seguenti contromisure: 

• Bonificare tutti i siti di sversamento abusivi caratterizzati da presenza di amianto 
presenti sul territorio di SMCV per scongiurare incendi che diffondano pericolosamente le 
particelle di amianto. 
• Eseguire una massiccia campagna di controlli delle attività sul territorio di SMCV che 
producono rifiuti speciali o potenzialmente pericolosi per la sa Iute. 
• Sollecitare l'ASL, deputata alle analisi dei vegetali sottoposti alla contaminazione delle 
diossine a seguito dell'incendio dello STIR, a fornire rapidamente i risultati delle stesse. 
• Verificare con la direzione dello STIR quali misure si stanno pianificando per fronteggiare 
il fermo del termovalorizzatore di Acerra al fine di non provocare disagi alla cittadinanza di 
SMCV come già accaduto a luglio scorso - Non incrementare il numero dei comuni che 
sversano sullo STIR di SMCV come invece accaduto negli ultimi tempi per compensare le 
emergenze accadute sugli altri STIR della Campania. 

Il gruppo consiliare MSS 
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