COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 13 del 31-05-2016
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Dichiarazione di contrarietà all'installazione dell'impianto di trattamento rifiuti
in zona del Comune di Teano.

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 11:05 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio
Comunale, fatto l’appello si è riunito con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

P

Maciariello Pasquale

P

Loffreda Paolo

P

Pagliaro Silvestro

A

De Biasio Nicandro

P

Laurenza Vincenzo

A

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

P

Di Matteo Silvio

P

Russo Salvatore

A

Cifone Maria Antonella

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) - del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

Il sindaco – Presidente illustra l’argomento esponendo le ragioni che hanno indotto questa
amministrazione a formulare la propria contrarietà all’insediamento dell’impianto di trattamento dei
rifiuti nel territorio del Comune di Teano.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Dichiarazione di contrarietà
all'installazione dell'impianto di trattamento rifiuti in zona del Comune di Teano.” che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili
competenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto:
“Dichiarazione di contrarietà all'installazione dell'impianto di trattamento rifiuti in zona del
Comune di Teano.”
Il Sindaco,
Premesso la Gesia S. p. A., con sede in Pastorano, ha avanzato richiesta di autorizzazione ai sensi
dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., per la realizzazione, presso l’ex stabilimento
industriale ISOLMER S.p.A. , loc. Santa Croce del Comune di Teano, di un impianto per la gestione
e trattamento dei rifiuti pericolosi e non;
Considerato che:
 tale impianto potrebbe arrecare danni alla salute pubblica e gravi danni all’ambiente ed al
territorio circostante, con conseguente pericolo di inquinamento del territorio;
 soprattutto la pericolosità dell’emissioni in atmosfera che detto impianto produrrà, con
conseguente deterioramento della qualità dell’aria;
 il funzionamento di tale impianto, soprattutto in ragione dei volumi di rifiuti da trattare,
potrebbe comportare rilevanti rischi per l’ambiente e soprattutto per la salute dei
cittadini;
 la costruzione di impianti di tale natura è palesemente incompatibile con la vocazione
agricola del territorio e sarebbe gravemente lesiva dell’intera economia e quindi
fortemente dipendente dalla qualità dell’aria e dell’ambiente in genere a causa della
dispersione di materie inquinanti nell’atmosfera prodotte dall’emissioni dell’impianto
stesso;
 la sola associazione di impianti di questo tipo induce ad un sicuro danno alle prevalenti
attività produttive del territorio del’intera zona;
 rappresenta un dato di estrema preoccupazione il fatto che la richiesta di insediamento
dell’impianto in esame, al pari di altri già realizzati, ed a quelli già autorizzati, avviene in un
frangente caratterizzato dal vuoto normativo dovuto dall’assenza di un adeguato Piano
Regionale dei Rifiuti che fissi i corrispondenti limiti massimi di capacità per gli impianti
nonché le linee guida negli ambiti Territoriali contenenti le più idonee e stringenti cautele a
tutela dell’ambiente e della salute;
Tenuto Conto che gli eventuali rischi ambientali derivanti dalle criticità rilevate sono tali da
rendere opportuna la richiesta agli organi sanitari competenti una valutazione più attenta sul
reale stato di rischio per la salute dei cittadini che tali attività pericolose potrebbero apportare;
Ribadita l’urgente e la necessità che le Amministrazioni Comunali ricadenti nel bacino d’interesse,
attraverso gli uffici preposti, possibilmente coadiuvati da competenze esterne, approfondiscano
ogni aspetto della vicenda al fine di predisporre gli atti utili a contrastare nelle previste ed
opportune sedi il temuto insediamento di impianti di trattamento dei rifiuti assolutamente
incompatibili con la capacità del territorio di ospitarli;
Atteso che, per quanto riguarda il territorio e l’ambiente di questo Comune, si rende necessario,
quale prima fase d’intervento, dichiarare la propria contrarietà alla realizzazione nel territorio
comunale di Teano, l’insediamento dell’impianto in parola;
Pertanto si propone al Consiglio Comunale
Di esprimere e dichiarare la netta contrarietà del Comune di Rocchetta e Croce all’installazione
nel Comune di Teano dell’impianti di gestione e trattamento dei rifiuti da parte della Gesia S. p. A;
Chiedere al Comune di Teano di non autorizza la predetta società all’installazione dell’impianto de
quo;

Dare Mandato a Sindaco ed alla Giunta Comunale affinché provvedano ad avviare, ognuno per le
proprie competenze, ogni iniziativa d’ordine amministrativo e politico, possibilmente in modo
coordinato con altri comuni, utile a rappresentare nelle sedi istituzionali più opportune la
pressante ed indifferibile necessità di norme di salvaguardia a tutela della salute pubblica, del
territorio e dell’ambiente.
Rocchetta e Croce, 31-05-2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica - ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 - sulla sopra riportata proposta di deliberazione.
Rocchetta e Croce, 31-05-2016

Il Responsabile Area Tecnica
F.to geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Contabile esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria- ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 - sulla sopra riportata proposta di deliberazione.
Rocchetta e Croce, 31-05-2016

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 04-06-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000).
Rocchetta e Croce, 04-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il giorno 14-06-2016 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.
134 – comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000);

Rocchetta e Croce, 04-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 04-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

