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PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 5 LUGLIO 2010 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CAPOGRUPPO VICARIO LUCA RICCIARDI 
RELATIVAMENTE ALLA ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA 

T E DI CIONTROLLO SUL MONITORAGGIO DEI DATI, SULLA QUANTITA'DEI 
FLUSSI E QUALITA' DEI CONFERIMENTI NELLA DISCARICA DI 
SANT' ARCANGELO TRIMONTE. 

L'anno duemilaDIECI addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gene D. 7374 

deI28/06/2010 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo 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) CA TAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

lO) DISOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) 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. Claudio UCCELLETTI 

... :,:~/;[1/ " 

Sono presenti n. 21 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 
Risultano assenti i Consiglieri 4-16-18 

Sono presenti gli Assessori ACETO, BARBIERI, BOZZI, F ALATO,PACIFICO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, dà la parola al Consigliere Ricciardi il 
quale illustra il contenuto dell' interrogazione (AlI. 1 ). 

Risponde l'assessore Aceto, fornendo chiare ed esaurienti precisazioni in 
ordine alla problematica. 

Conclude il Presidente Cimitile il quale, al fine di fare un punto di chiarezza su 
tutta la questione, rappresenta l'opportunità di convocare un consiglio proprio sul 
tema del Piano Rifiuti, del Piano di massima del Progetto Industriale, nonché dei 
Consorzi e della S.A.M.T.E. 

Il Consigliere interrogante, rinunciando ad ulteriori repliche, chiede che tale 
risposta sia acquisita agli atti del Consiglio. 

Il tutto come riportato nel resoconto stenografico ( AI1.2). 



Verbale letto e sottoscritto 
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Il consigliere provinciale del Popolo della Libertà Luca Ricciardi 
unitamente ai consiglieri ,provinciali Seno Mino Izzo, Spartico Capocefalo, 
Gennaro Capasso, Lello Di Somma, Dante Molinaro, Remo Del Vecchio. 

Premesso che: 

Il giorno 14 Gennaio si è celebrato il Consiglio Provinciale aperto avente ad 
oggetto: Provincializzazione dei rifiuti ed ipotesi di allargamento della discarica 

di Sant'Arcangelo Trimonte. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, ha votato all'unanimità un deliberato che 
ha vincolato l'Amministrazione Attiva nell'assunzione di alcuni impegni. 

Considerato : 

Che l'impatto, la rilevanza e l'importanza delle argomentazioni emerse nel 
dibattito sono tali da far riconoscere che "il livello di allarme" non riguarda solo 

il territorio più direttamente interessato per vicinanza, ma, in termini 
complessivi, investe l'intero territorio Sannita. 

il legittimo timore delle popolazioni de/comprensorio che l'emergenza rifiuti 
possa ripresentarsi e che venga indicato, in deroga ad ogni parametro e 
normativ~f il territorio di Paduli come sito di una discarica regionale in cui 

conferire i rifiùti. 

Che si susseguono incontri dei cittadini del comprensorio per approfondire i 
temi in vista di ulteriori azioni da mettere in campo a tutela del territorio. 

Che i comitati civici. stanno registrando in questi giorni forti lamentele per 
l'aumento dell'acre odore che proviene dalla discarica a causa del flusso 

crescente di Tir in transito sulla stradina che conduce a località Nocecchia tali 
da accelerare i tempi di saturazione dell'invaso. 

Che sono trascorsi già 20 giorni dalla data della delibera consiliare. 

Chiede all'Assessore competente di venire a conoscenza: . 

di quali siano gli intendimenti di questa Amministrazione relativamente alla 
istituzione della Commissione di Verifica e Controllo sul monitoraggio dei dati, 

sulla quantità dei flussi e sulla qualità dei conferimenti nella discarica di 
~ .. Sant'ArcangelQTrLmonte, come da .impegni assunti con deliberazione di 

Consiglio Provinciale del 14 Gennaio, indicando tempi certi e modalità precise 

:i 

per la sua attuazione e composizione. 

Luca~Rd'Ctl ' ' ._-,:-~~ 
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