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del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 20 giugno 2008

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL· CONSIGLIERE ONo ERMINIA MAZZONI DEL
GRUPPO
UDC
RELATIVA
ALL'INDICAZIONE
DEL
SITO
DI
SANT' ARCANGELO TRIMONTE DA DESTINARE A DISCARICA.L'anno duemilaotto addì

VENTI

del mese di

GIUGNO

alle ore

12,00

presso la Rocca

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6068-

del 13.6.2008 , - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. N. 267 del 18
agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:Presidente della

Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE
e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO Giuseppe Maria

Presidente del Consiglio Provinciale

2) BETTINI

Aurelio

14) LOMBARDI

Nino

3) CAPASSO

Gennaro

15) LOMBARDI

Renato

4) CAPOBIANCO

Angelo

16) MADDALENA

Michele

5) CAPOCEFALO

Spartico

17)MAROTTA

Mario

6) CATAUDO

Alfredo

18)MAZZONI

Erminia

7) COCCA

Francesco

19) MOLINARO

Dante

8) DAMIANO

Francèsco

20) PETRIELLA

Carlo

9) DEL VECCHIO

Remo

21) RICCI

Claudio

10) DI SOMMA

Catello

22) RICCIARDI

Luca

11) IADANZA

Pietro

23) RUBANO

Lucio

12) IZZO

Cosimo

24) VISCONTI

Paolo

13) LAMPARELLI

Giuseppe

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti
n. 22
Presidente della Giunta.
Risuhanoa~entiiCon~~~ri

Consiglieri ed il

~~~~~~1~7_-_2=2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sono, ahresÌ, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, BELLO, BOZZI, CIROCCO, SIMEONE,
VALENTINO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Sull' argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere Ono Erminia MAZZONI, la
quale, data per letta la interrogazione allegata alla presente sotto la lettera A), la illustra nei
dettagli.
Risponde l'Assessore all'Ambiente Dr. ACETO come da relazione allegata sotto le
lettera B) e da resoconto stenografico allegato sotto la lettera C).
Al termine il Consigliere Ono MAZZONI si dichiara insoddisfatta in quanto ritiene
che le sue richieste sono rimaste inevase.
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deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15
orma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
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La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data2,
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
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e avverso la stessa

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art.
124 del T.V. - D. n
Lgs.vo 18.8.2000, n. ~67l008J
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

ILSEGRET

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lg~o 18.8.2000,
n. 267 il giorno
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Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

D

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
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All'Ill.mo Sig.
Presidente Provincia
di Benevento

Il sottoscritto Consigliere Provinciale
PREMESSO CHE
la emergenza rifiuti che affligge la Campania non ha risparmiato la Provincia di Benevento;

la "insalubre" gestione regionale è stata caratterizzata, negli anaii, da azioni opache e da
iniziative improvvisate, in quanto non è stato mai adottato il. Piano Regionale;

.'
la Provincia di Benevento ha subito, più di altri territori, le ioiuibiJi~ dannose conseguenze di
tale metodo, ed è stata oggetto di una occupazione non rispceitosa dei bisogni della
collettività ed indifferente ai rischi denunciati da tecnici ed esperti;

negli indirizzi generali di Governo il Presidente Cimitile esprime""Yél motivata contrarietà alla
apertura àella discarica di S. Arcangelo Trimonte.

CONSIDERATO CHE
l'iri.dicazione del sito di S. Arcangelo Trimonte, contenuta nel DL n. 61/07, aveva natura
teulporanea, in quanto destinato ad essere utilizzato solo "' ... elitra il termine dello stato di
emergenza ... ";

nel çorso di questo anno sono stati effettuati rilievi e sopralluogbi che hanno sconsigliato
per rnotivi di sicurezza l'apertura deila discarica;
- il DL 23.05.2008

11.

90, all'art. 9, inserisce tra i siri da des~j]lare a disc.m·ica anc~e quello di

C.da }~ocecchie ne] comune di S. Arcangelo Trin10nte, sen2a specificare i limiti temporali
né ìa portata;

in sede di conversione del citato decreto si potrebbe chiedere un intervento emendativo per
sostItuire il sito indicato con altro più vocato ovvero pretendere di specificare tempi --e
. quantitativi di rifiuti nonché tipologia di discarica.
INTERROGA

il

Presidente

per sapere se è vero che la Giunta Provinciale abbia deciso di condividere la

indicazione di tale sito e sulla base di quali valutazioni e se e quando essa intenda presentare il
piano provinciale per la gestione dei rifiuti che consenta di fermare le "scelte emergenziali".
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Erminia Mazzoni
consip.li.ere UDC
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