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PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 OTTOBRE 2010 

Oggetto: EMERGENZA RIFIUTI. CONSIGLIO PROVINCIALE APERTO PRESSO LA 
DISCARICA DI SANT' ARCANGELO TRIMONTE. 

L'anno duemilaDIECI addì VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 16,00 presso il sito 

della discarica in c.da Nocecchia nel Comune di Sant'arcangelo Trimonte - su convocazione del Vice 

Presidente del Consiglio Provinciale Prot. een. n. 11052 del 21/10/2010, attesa la situazione di assoluta 

emergenza verificatasi a seguito dei recenti provvedimenti Regionali si è riunito il Consiglio Provinciale 

in seduta aperta, composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria 

2) BETTINI 

3) CAPASSO 

4) CAPOBIANCO 

5) CAPOCEFALO 

6) CATAUDO 

7) CECERE 

8) COCCA 

9) DAMIANO 

10) DEL VECCHIO 

11) DISOMMA 

12) IADANZA 

13) IZZO 

Aurelio 

Gennaro 

Angelo 

Spartico 

Alfredo 

Sabatino 

Francesco 

Francesco 

Remo 

C ate Ilo 

Pietro 

Cosimo 

Presidente del Consiglio Provinciale 
, 

14) LAMPARELLI Giuseppe 

15) LOMBARDI Nino 

16) LOMBARDI Renato 

17)MAROTTA Mario 

18)MAZZONI Erminia 

19) MOLINARO Dante 

20) PETRIELLA Carlo 

21) RICCI Claudio 

22) RICCIARDI Luca 

23) RUBANO Lucio 

24) VISCONTI Paolo 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Lamparelli 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Sono presenti ~ Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 
Risultano assenti i Consiglieri 1-5-9-10-15-17-18- 20 
Sono presenti gli Assessori ACETO-BARBIERI- BOZZI- F ALATO- VALENTINO 



La seduta di Consiglio Provinciale Aperto si tiene all' ingresso della 
discarica di C.da Nocecchia in Sant' Arcangelo TrilTIOnte. Oltre ai Consiglieri 
Provinciali, risultano presenti diversi Parlamentari Nazionali e Regionali, 
numerosi Sin~aci e Rappresentanti di Comunità Montane, Rappresentanti di 
varie Associ;zioni nonché numerosi cittadini. 

Introduce i lavori il Sindaco di Sant' Arcangelo Trimonte, Romeo Pisani, 
il quale, dopo aver fatto un breve excursus sui fatti salienti che hanno portato 
alla realizzazione della discarica, informa i presenti sui recenti provvedimenti 
regionali emanati e sulla posizione della Prefettura e della Questura di 
Benevento. Rappresenta in merito che, di fronte alla netta contrapposizione dei 
cittadini e dell' Amministrazione Comunale di Sant' Arcangelo Trimonte, i 
quali, nelle prime ore del mattino, pacificamente e democraticamente 
tentavano di impedire l'ingresso in discarica dei camion provenienti dai paesi 
del Napoletano, le forze dell' ordine, ponendo in essere atti di coercizione nei 
confron~ della sua persona in veste di Sindaco e del Capogruppo di 
Minoranza, Massimo del Viscovo, hanno permesso l'ingresso e lo sversamento 
del carico di rifiuti in discarica. Conclude chiedendo che il Consiglio 
Provinciale odierno esprima contrarietà e dissenso nei confronti dei 
provvedimenti regionali , chiedendone la revoca immediata. 

Intervengono, nell' ordine, il Capogruppo di Minoranza del Comune di 
sant' Arcangelo, Massimo del Vi scovo , i Presidenti dei Comitati Civici 
CO.DI.S.AM. e CO.P.S.A., il vice Presidente del Consiglio Provinciale, 
Lamparelli, il Presidente della Giunta Cimitile. Quest'ultimo, in particolare, il 
quale informa che il TAR Lazio si è appena pronunciato sul ricorso proposto 
dalla Provincia di Benevento contro l'Ordinanza emessa dal Presidente della 
Giunta Regionale Caldoro e dà lettura della parte della sentenza in cui viena 
sospesa l'esecuzione della ordinanza del Presidente della Regione Campania 
nella sola parte in cui prevede la possibilità di limitata proroga degli effetti 
dell' atto anche successivamente alla scadenza del termine del 26/10/2010, 
nella medesima ordinanza indicata e fissa, inoltre, ai fini della trattazione, in 
sede collegiale, de Il 'istanza cautelare, la camera del consiglio in data 
10/11/2010. 

Seguono gli interventi del sig. Dell'Elba e del sig. Di Gioia in 
rappresentanza del Centro Sociale Depistaggio, del Sindaco di Benevento, del 
Consigliere Provinciale Ricci, del Sindaco di Ginestra degli Schiavoni nonché 
Presidente della Comunità Montana del Fortore. 

Il Vice Presidente Lamparelli dà lettura della proposta della delibera di 
voto, al fine di consentire ai partecipanti di proporre le opportune integrazioni. 
I lavori procedono con gli interventi del Sindaco di San Bartolomeo, del 
Sindaco di Molinara,del Sindaco di San Giorgio del Sannio, il quale dà lettura 
della delibera adottata dal proprio Comune, espressione di forte solidarietà a 
Sant' Arcangelo e fermo dissenso nei confronti delle decisioni della Regione 
Campania. Seguono gli interventi del Sindaco di Sant' Agata dè Goti nonchè 
Assessore Provinciale, del Sindaco di Buonalbergo, del Sig. Lelio Romano in 
rappresentanza del Centro Sociale "Depistaggio", dei Consiglieri Provinciali 
Cecere, Ricciardi, Rubano, del Sindaco di San Marco dei Cavoti nonché 



t 

Consigliere Provinclale, dell' ono le Sandra Lonardo Mastella, del Consigliere 
Provinciale Visconti, del Senatore Izzo. Tutti gli intervenuti esprimono 
solidarietà al COlnune di Sant' Arcangelo Trimonte, netta contrarietà 
all' ordinanza del Presidente della giunta regionale e formulano un appello teso 
a far riesaminare la questione nelle sedi opportune, affinché questa ennesima 
sopraffazione non si trasformi in una disfatta per l'intero Sannio. 

Il Presidente Cimitile conclude il dibattito, ponendo l'accento sulla 
posizione assunta dal Prefetto di Benevento, ben diversa da quella del Prefetto 
di Caserta, per cui esorta i Sindaci a non dimettersi, come ipotizzato in qualche 
intervento, anzi a lottare e a vigilare costantemente sul territorio. 

A questo punto, nessun altro chiedendo di intervenire, il Vice Presidente 
del Consiglio dà lettura del documento' rielaborato a seguito delle integrazioni 
formulate durante il dibattito. . 

Al termine, non riscontrando alcun rilievo o alcuna opposizione in merito, 
dichiara approvato il documento. (All.I) 

Il tutto come da resoconto stenografico ( All. 2). 



Verbale letto e sottoscritto 

IL VICE P 

:~~~~~-~-~-=-=========- ================== 
Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENE~r~ 
IL ME 

~---

'II' 

GENERALE 

------

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data _-=::..: ______ !.--

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 
124 del T.U. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì _______ ~ __ .=-

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. o 18.8.2000, 

n. 267 il giorno ___ -" 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto no _____ del. ______ _ 

Benevento 

---- -- -====== 
Copia per 

fPRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SEJ;roRE il prot. n. 

SET~E il prot. n. 

prot. n. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Il Consiglio provinciale 

Il Consiglio Provinciale di Benevento 

riunito in seduta aperta presso la discarica in ctr. Nocecchie di Sant'Arcangelo 
\ 

Trimonte alle ore 16.00 del giorno 21 ottobre 2010, 

PREMESSO CHE 

... 
si è verificata l'ennesima emergenza rifiuti in regione Campania; 

ancora una volta si è ritenuto di rispondere a tale emergenza "scaricando" sui territori 
limitrofi le difficoltà della città e della provincia di Napoli; 

altri territori, e in particolare la provincia di Benevento, hanno da tempo avviato e stanno 
portando avanti, in armonia con le disposizioni di legge, un piano per il virtuoso 
completamento del ciclo integrato dei rifiuti; 

il Consiglio Provinciale, tra l'altro, è già intervenuto con la delibera n.l del 14 gennaio 
20 IO a tutela del territorio di Sant' Arcangelo Trimonte onde evitare i rischi di 
ampliamento della discarica regionale, peraltro interessata da un pericoloso movimento 
tranoso; 

RITENUTO CHE 

l'autonomia dei territori per la programmazione delle proprie risorse e il soddisfacimento 
delle proprie esigenze sia un valore irrinunciabile che non può essere ogni volta messo in 
discussione da periodiche emergenze; 

la via della responsabilità e della partecipazione civile e politica non può essere 
abbandonata e va invece valorizzata proprio neH' ottica prospettata dalla prossima riforma 
sul federalismo; 

CONSIDERATO CHE 

- i danni che derivano al territorio sannita sono e saranno ingentissimi; 

A voti unanimi 



ESPRIME 

solidarietà alla comunità e aH' Amministrazione ComWlale di Sant'Arcangelo Trimonte 
per il grave disagio cui sono sottoposte da tempo; 
solidarietà al Sindaco' Romeo Pisano e ai capogruppo di opposizione Massimo Del 
Viscovo per le misure di coercizione subite in mattinata da parte delle torze dell'ordine; 

contrarietà e dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati dal presidente della Giunta 
Region~e della Campania con l'ordinanza pubblicata sul Bure n. 69 del 19 ottobre 20 l O. 

FA VOTI 

',-
al Go"emo Centrale e alla Regione Campania affinché si revochi l'Ordinanza Regionale, 
cessi una volta per tutte lo stato di emergenza., resti atlidato a ciascun territorio la cura e la 
soluzione delle rispettive problematiche e resti confermato il ciclo provinciale dei ritiuti. 

CHIEDE 

Alla Regione Campania l'apertura di un tavolo di concertazione pennanente con la 
Provincia di Benevento; . 

PROCLAMA 

lo stato di agitazione e preannuncia la futura mobilitazione per contrastare qualsiasi azione 
che non tenga conto dei principi di autonomia dei territori. 



VINCIA di BENEVENTO 
ettore Relazioni Istituzionali-Presidenza-AA.GG. 

Prot. n. . ... ., ... " ...•....... 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento, lì .... 

Al Presidente Giunta 

All' Assessore Aceto 

Al Dirigente del Settore 
Territorio ed Ambiente - Trasporti
Politiche Energetiche 

Sede 

OGGETTO: Trasmissione delibera C.P. n. 61 del 21.10.2010. 

Si rimette copia conforme della delibera consiliare indicata in oggetto. 


